
CALENDARIO LITURGICO    
 12 - 20 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                   12 maggio S. Messa   ore 18.00 -  d. Giuseppina, Renato, Giampaolo; Rizzi Nerina, Pagnin Angela, Pengo Amabile 

                                    d.ti Carnevarolo Raimondo e Maria; d.ti Carron Giovanni e Ines 

Domenica              13 maggio S. Messa   ore 10.00 -  d. Bruno, Antonietta, e tutte le mamme; Pizzo Romano e Edvige ; d.Elvira, Mario, Martino    

Giovedì                  17 maggio S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   19 maggio S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica             20 maggio S. Messa   ore 10.00 - Pentecoste   def. Franzo Antonio, Adele, Erminia e                                                                    
Daniele Gianfranco, Albina, Onorino, Aergia e Giulio    

Sabato                  12 maggio 
S. Leopoldo Mandic   

S. Messa   ore 18.00 - Professione Perpetua di Sr. Chiara Annalisa Barison   Presiede 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.ta Boreio Rina 
      d.to Bazzolo Francesco; d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe ; d.ta  Mazzaro Giuseppina; d.ti Zanella  Bruno, Zanellato 
Adriano e Angelo, Sarti Walter e Pannuti Nicoletta; d.ti Contin Giovanni e Cassandro Mario 
                                               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 

Lunedì                   14 maggio S. Messa   ore 19.00 - S. Mattia ap.      d.to Bertato Orlando 

Martedì                  15 maggio S. Messa   ore 19.00 - d.ti fam. Mella 

Mercoledì              16 maggio 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Daniele Costantina e Cazzoli Elio; d.to Tommasin Antonio; d.to Ruffini Augusto 

Giovedì                 17 maggio S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                 18 maggio  S. Messa  ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                  19 maggio       S. Messa   ore  19.00 - d.ti Toninato Guido e Sandro; d.ti Canton Dino e familiari; d.ta Busana Nives 
                                          d.ti Ermenegilda, Alberto, Raimondo e Andreina 

Domenica              20 maggio 
Pentecoste 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti fam. Brigo 
S. Messa   ore 10.00 - d. Bettio Giuseppe (ann.); d.ti Contin Maria, Attilio e Giuliano, d.Buffagni Andrea 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Rinaldo Marco 
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grandi 
vi 
aspettiamo 

6° FESTA DI PRIMAVERA 
20 Maggio 2018 

 

si terrà nel patronato a GRANZE DI CAMIN  
Ecco il programma: 

 

E’ ORA DI FESTA 
Passa una giornata fantastica e indimenticabile 
all’insegna dell’allegria. Ti aspettiamo alla grande… 

 

  10:00 messa animata per ragazzi e adulti  
  11:00 Giochi Corsa/camminata podistica in mezzo 

al bosco magico…per bambini/ragazzi dai 2 ai 
12 anni accompagnati dai genitori 
(responsabilità propria). 

  12:30 Pranzo (meglio se su prenotazione Gabriella al 
n. 3382270193 o Nicoletta al n. 3286011211 
Roberto 3357486119) 

  con primi piatti di: 
  pasta/gnocchetti al ragù/pomodoro/pancetta 4 euro 
secondi piatti: 
- grigliata mista (ossetti, salsiccia, pollo, 2 arrosticini 1 

polenta) più contorno (patate fritte/verdura) 
acqua 10 euro 

–  ½ pollo + contorno(patate fritte/verdura)  acqua 7 €. 

-  10 arrosticini abruzzesi + contorno (patate fritte/
verdura) acqua 6 euro 
-  6 arrosticini abruzzesi 4 euro   
-  Cotoletta + contorno (patate fritte/verdura) acqua 6 
euro 
-  Solo contorni 2,50 euro 
-  ANCHE PER ASPORTO 
(possibilità di prenotare per festa classi fine anno) 

 

NEL POMERIGGIO INTRATTENIMENTO con: GIOCHI VARI,  
(tiro alla fune, corsa sacchi, etc.) merenda, INOLTRE PARTECIPA  

CON LA TUA TORTA CHE VERRA’ CONDIVISA E PREMIATA. 
(X iscriverti chiama il 3382270193) 

 
 

DIVERTIMENTO ASSICURATO 

Sempre DOMENICA 20 MAGGIO in 
Chiesa a Camin A FINE celebrazione  della 
MESSA DELLE ORE 11.30 
I bambini che la Notte di Pasqua hanno ricevu-
to la S. Cresima e L’Eucarestia presentano la 
mostra 
“Gesù il Maestro che ama fare i 

banchetti” 
“con questi 6 qua-
dri  vogliamo racconta-
re come Gesù ci ha 
donato l’Eucarestia e 
cosa significa celebrare 
la Messa tutti insieme” 

DOMENICA PROSSIMA 20 
maggio è la grande festa della 
PENTECOSTE. La discesa dello 
Spirito ha segnato l’inizio della 
Chiesa…Lo invochiamo anche noi 
perché ci rinnovi…. Nella prossi-
ma settimana 
partecipiamo 
almeno una 
volta alla 
messa per in-
vocarlo…. 

Il Libro di  RINALDO MAZZETTO 
sulla Lettera di S. paolo ai Romani, 
è in vendita presso 
la Libreria San 
Paolo/Gregoriana 
in via Vandelli 6 
vicino Al Duomo o 
chi vuole telefoni 
al 327 1327546  
o chiedete in chie-
sa…. 

 

 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

13.05.2018                           nº 20 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 
 

  

      Ascensione                             del Signore 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

  

Sabato 5 maggio 2018: fr. Andrea è consa-
crato sacerdote per sempre; sabato 12 
maggio Sr. Chiara Annalisa fa la sua pro-
fessione solenne. Sono momenti e testimo-
nianze  che in verità  lasciano il segno nel 
cuore, nei sentimenti e negli occhi dei geni-
tori, dei fratelle e sorelle delle rispettive 
Congregazioni, in ognuno di noi...                       
Insieme ci siamo e lo siamo ancora stretti 
attorno a Fr. Andrea e a Sr. Annalisa  con 
l’affetto, l’amicizia e la preghiera “consape-
voli che  chi apre il cuore a Cristo viene arric-
chito dei doni dello Spirito, è pronto a mettere 
la vita a servizio dei fratelli e non rimane delu-
so”. E’ questa la certezza e la voglia che abbia-
mo colto nei nostri due giovani.                                                   
Sono stati significativi gli incontri con ragazzi, gio-
vani, genitori in questa settimana: le scelte di do-
no e di fedeltà totali affascinano ancora oggi!                          
Nel GRAZIE che diciamo al Signore, continua la 
nostra preghiera perché i giovani sappiano sco-
prire i germi di vocazione che il Signore a piene 
mani continua a seminare anche oggi e  perché 
lo Spirito Paraclito porti a compimento l’opera 
che ha iniziato in Fr. Andrea e in Sr.Annalisa 

 
GRAZIE           
fr. Andrea per la 
tua testimonian-
za semplice e 
convinta di sentirti 
strumento povero 
ma prezioso nelle 
mani di Colui che 
ti ha scelto.                          

"«La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di 
pace»: con questo tema papa Francesco dà continuità alla giornata per 
le comunicazioni, l’unica istituita dal Concilio Vaticano II per responsabi-
lizzare i fedeli ad una comunicazione sociale guidata da valori cristiani. 
Anche noi, desideriamo dare il nostro contributo ad una comunicazio-
ne che “dia voce a chi non ce l’ha”, che raccolga il punto di vista delle 
persone dei diversi popoli e religioni con cui lavoriamo, che racconti 
una visione del mondo alternativa a quella spesso tendenziosa e vio-
lenta della comunicazione di massa. 
Ricollegandoci anche alla Giornata internazionale della libertà di 
stampa appena celebrata (3 maggio), papa Francesco ribadisce la 
convinzione che la comunicazione “è una modalità essenziale per vi-
vere la comunione”, per questo deve essere libera, plurale, rispettosa 
della verità dei fatti e del bene delle persone, dunque, deve mettersi 
al servizio della vera pace:                                                                                        
“Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di 
pace, non intendendo con questa espressione un giornalismo 
“buonista”, che neghi l’esistenza di problemi gravi e assuma toni 
sdolcinati. Intendo, al contrario, un giornalismo senza infingimenti, ostile 
alle falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti; un giornalismo 
fatto da persone per le persone, e che si comprende come servizio a 
tutte le persone, specialmente a quelle – sono al mondo la maggio-
ranza – che non hanno voce; un giornalismo che non bruci le notizie, 
ma che si impegni nella ricerca delle cause reali dei conflitti, per fa-
vorirne la comprensione dalle radici e il superamento attraverso l’av-
viamento di processi virtuosi; un giornalismo impegnato a indicare 
soluzioni alternative alle escalation del clamore e della violenza ver-
bale”.  E allora preghiamo così: 
 
Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace. 
Facci riconoscere il male che si insinua in una comunicazione 
che non crea comunione. 
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi. 
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle. 
Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre parole siano 
semi di bene per il mondo: 
dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto; 
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; 
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza; 
dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione; 
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; 
dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi veri; 
dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia; 
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto; 
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità. 

GRAZIE ! 

GRAZIE                          
Sr. Annalisa per il 
tuo “Eccomi” gioio-
so e spontaneo 
che ci lasci e che ci 
dice ancora oggi 
che è bello riempi-
re il cuore di Gesù 
e dei fratelli. 

GRAZIE, AUGURI e un RICORDO 
a TUTTE LE MAMME  

in questa domenica a loro dedicata! 

 

 

 

https://www.lacomunicazione.it/voce/giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali/
https://www.lacomunicazione.it/voce/giornata-mondiale-delle-comunicazioni-sociali/
https://it.zenit.org/articles/parolin-il-giornalismo-dia-voce-a-chi-non-ne-ha
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/02/news/world_press_freedom_day_giornalisti_minacciati_si_restringe_la_liberta_di_stampa-195331189/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/02/news/world_press_freedom_day_giornalisti_minacciati_si_restringe_la_liberta_di_stampa-195331189/


1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 1,1-11 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Ge-
sù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in 
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti 
per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la 
sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, appa-
rendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allonta-
narsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della 
promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti 
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che 
erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riserva-
to al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto 
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli 
se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si pre-
sentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato as-
sunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare 
in cielo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 47: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la 
terra. R/. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, canta-
te inni. R/. 
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna 
sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. R/. 

2ª Lettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Ef 4,1-13 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: compor-
tatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 
quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra 
di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.  
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la 
misura del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, 
ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini». 
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso 
quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche 
ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le 
cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di es-
sere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di es-
sere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il mini-
stero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo 
tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino 
all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di 
Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Andate e fate disce-
poli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo MarcoMc 16,15-20 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parle-
ranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le 
mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver 
parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signo-
re agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che 
la accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

     LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  13  maggio  Ascensione 

Ascensione  
del  

Signore 

Madonna di Fatima/Festa mamma: ore 10.00 S. Messa con Piccoli Scuola materna Granze  
ore 10.00 Consegna Padre nostro  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 

Mercoledì 16 maggio presso la parrocchia del Bassanello alle ore 20,45 viene recitato il rosario organizzato dai gruppi 
missionari dei vicariati del Bassanello e S. Prosdocimo 

Giovedì   17 maggio ore 9 congrega cittadina; ore 19.00 a Camin s. messa con i membri del nuovo consiglio 
pastorale e del precedente segue condivisione   

Venerdì   18 maggio ore 21.00 s. messa quartieri Borgogna e Normandia 

sabato   19 maggio  ore 15.30 festa degli incontri a Cristo Re ragazzi elementari;  
Veglia di Pentecoste: chiusura Sinodo dei giovani in cattedrale 

Domenica 20 maggio  
Pentecoste 

Ore 10.00 incontro genitori e bambini di 1a elementare in Villa Bellini; ore 11.30 messa ani-
mata dai ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti a Pasqua; ore 17.30 festa incontri ragazzi 
medie a Madonna Pellegrina 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 20 maggio  Pentecoste 
Atti2,1-11;Salmo 103; Galati5,16-25;Giovanni15,26-27;16,12-15 

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 MATTO-
NE=250 €” o “UN MATTONCINO=50 €” ! 
Continuiamo ad  essere poi generosi nelle forme consuete:  
offerte in chiesa, busta dono/pasquale, offerte in memoria dei 
nostri cari defunti… o altro frutto della nostra generosità… 
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 giu-

gno è per i ragazzi dalla 2a elementare  alla 2a media. 
Affrettiamo le iscrizioni: per i Campi Scuola e per il 
GREST! Sono esperienze importanti per crescere!   

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.  Ba-
sta poco per realizzare tanto! Ecco il codice fiscale da mettere: 

92234120282 
Anche per questo gli esonerati dalla presentazione del CUD  posso-

no portarlo in canonica e , tramite Curia, si provvederà a inviarli 
gratuitamente. Il Circolo si estende al Patronato di Camin e 

a quello di Granze. 

3° 

                     

Battesimo, Cresima, 1a Comunione di sabato 31 marzo 2018 - Veglia Pasquale ! 
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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  San-
to 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 CAMIN  
* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): da martedì  1 sino al  30 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  

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 calendario 
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 

***************************************** 
IN QUESTA DOMENICA alla messa delle 10.00 a Camin 

ci uniamo alla festa  
BRUNO BERTOCCO e FRANCHIN MARISA 

Complimenti e  AUGURI! 

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 

FESTIVAL BIBLICO PADOVA 

CONDIVIDI UNA BUONA NOTIZIA, 

SPARGI VANGELO 
Gesù diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il 
seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. 
Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, 
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frut-
to è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è ve-
nuta la mietitura».  
Diceva ancora: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è 
come un granellino di senapa che, quando viene seminato 
per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; 
ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti 
gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo 
possono ripararsi alla sua ombra». (Mc 4,26-32) 
Vangelo significa buona notizia. La parola non indica solo 
quattro libri della Bibbia cristiana ma ogni notizia che fa 
bene. Nel 14° Festival Biblico dedicato al tema del Futuro 
diamo spazio alle Buone Notizie. 
Sono seme che cade nella vita delle persone e mette in 
moto energie positive, che contagiano e portano frutto al 
di là delle attese. 
Qualche anno fa, un ragazzo sudafricano, Brent Lidesque di 
Johannesburg, ha lanciato in Rete la gara dei buoni. Si 
chiamava Raknominate (fa il verso a: Neknominate): Rak sta 
per Random Acts of Kindness. Atti casuali di gentilezza. In 
pochi giorni raggiunse decine di migliaia di like su FB, con siti 
gemelli in tutto il mondo. Ha lanciato uno stile rimbalzato 
anche al di fuori di Internet. Ciò dimostra 
che le Buone Notizie possono fare la differenza. 
Per questa domenica 13 maggio, che coincide con la 
52 giornata mondiale delle comunicazioni sociali, lanciamo la 
proposta: condividi una buona notizia, spargi vangelo. Per 
accogliere e poi annunciare il Vangelo (che è buona notizia) 
urge capacità di cogliere le buone notizie della vita. Alle co-
munità cristiane proponiamo 
- di leggere in chiesa, nelle celebrazioni 
domenicali, una buona notizia 
- di segnalarla alla segreteria del Festival 
 (padova@festivalbiblico.it). 

 PROVIAMO ? 


