
CALENDARIO LITURGICO    
 19 - 27 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                   19 maggio S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

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

Mercoledì              23 maggio S. Messa   ore 18.00 - d. Masiero Narciso e Anna; d. Cremonin Severina e Maritan Guido;                       
def. Cecchinato Emilio, Rosa, Giulietta 

Sabato                   26 maggio S. Messa   ore 18.00 - S. Filippo Neri   per la COMUNITA’ 

Domenica             27 maggio S. Messa   ore 10.00 - Ss Trinità   def. Luise Secondo, Assunta e Paola; def. Franco Marvi 

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   
                                    d.ti  fam Calore, Lino, Amedeo e Rita 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Rinaldo Marco 

Lunedì                   21 maggio S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Martedì                  22 maggio S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello Anselma, Tullio e fratelli; d.ti fam. Cappellari Pietro e Nicoletto Luigi 
     d.ti Bortolotto Maria, Vettorato Aurelio e Iole; d.ti Barzon Irma e Salmaso Riccardo  

Mercoledì              23 maggio 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.ta Fontana Bianca 

Giovedì                 24 maggio   ore 19.00  Celebrazione della Parola per la COMUNITA’ 

Venerdì                 25 maggio  S. Messa  ore 19.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina 

Sabato                  26 maggio 
S Filippo Neri       

S. Messa   ore  19.00 - d.ti Edda e sr.Piera( gruppo Ricamo); d.ta Galliazzo Franca in Baliello;  
                                     d.to Campanaro Enrico; d.to Bertin Livio; d.ti Friso Lino e Giuliana;                                  

d.ti Pagnin Fiorenza e d.ti Via Umbria; d.ti Frasson Vittorio,Irma,Duilio, Romano e Renato;  
                                     d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.to Sommaggio Andrea 

Domenica              27 maggio 
Ss Trinità 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti fam. Fedetto 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti Bazzolo Eliseo e Ines 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti fam Cecchinato Ottavio, Giovanni, Luigi, fam. Trabuio e Francani Nello 
S. Messa   ore 16.30: con UNZIONE SACRA per ammalati e Anziani                
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

6° FESTA DI PRIMAVERA 
20 Maggio 2018 

 

 nel patronato di 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: 
  pasticcio/gnocchetti al ragù/pomodoro/pancetta 4  € 

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 

IN QUESTA DOMENICA 
20 MAGGIO  

in Chiesa a 
Camin  a fine 
celebrazio-
ne  della MES-
SA DELLE 
ORE 11.30 i 
bambini che la 
Notte di Pa-
squa hanno 
ricevuto la S. 
Cresima e 

L’Eucarestia presentano la mostra 

“Gesù il Maestro che 
ama fare i banchetti” 
“con questi 6 quadri  vogliamo rac-
contare come Gesù ci ha donato l’Eu-
carestia e cosa significa celebrare la 
Messa tutti insieme” 

DOMENICA 

DI PENTECOSTE:  
la discesa dello Spirito ha segna-
to l’inizio della Chiesa…Lo invo-
chiamo anche noi perché ci rin-

novi….  

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

20.05.2018                           nº 21 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 

 CAMIN 

      Domenica di                          Pentecoste 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così so-
no i racconti della Pentecoste, pieni di strade che partono 
da Gerusalemme e di vento, leggero come un respiro e 
impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la ca-
sa, la riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera 
e disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo 
dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere i cer-
catori d'oro» (G. Vannucci).  Riempì la casa dove i disce-
poli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in 
certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la 
casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. 
Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano 
preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta 
schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite.                                                                           
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. 
Su ciascuno, nessuno escluso, nessuna distinzione da 
fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa na-
scere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna 
illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile. 
Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, rinno-
va una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne 
ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, sen-
za slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di 
speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano 
una genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno estre-
mo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascu-
no creda al proprio dono, alla propria unicità e che metta 
a servizio della vita la propria creatività e il proprio co-
raggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il ri-
schio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della 
coscienza. 
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la 
butta via. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di amare, 
nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di conso-
lare e di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcez-
za delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa vo-

ler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di 
vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti 
come li comprendi tu. Questa è proprio l'opera dello Spi-
rito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. 
Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come invece 
troppe volte l'abbiamo noi, che ha l'umiltà di affermare: 
la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire. Ec-
co allora la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito 
appartengono a un progetto aperto, non a un sistema 
chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio 
si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E che non 
mancherà mai il vento al mio veliero. 

DOMENICA 27 maggio: UNZIONE SACRA 

PER ANZIANI E AMMALATI 
Alle ore 16.30 ci troviamo per la celebrazione eucaristica 

in onore della SS. Trinità in chiesa a 
Camin . Lo Spirito Santo sarà su noi 
con la Unzione sacra. E’ segno della 

sua presenza che dà forza nel cammino 
della vita e nella malattia.  

Siamo invitati! Dopo la celebrazione 
faremo festa insieme! 

INIZIA IL TEMPO LITURGICO ORDINARIO  
Con la celebrazione della Messa alla sera del giorno di 
Pentecoste, finisce il tempo Pasquale. Il 
CERO PASQUALE verrà spento e 
verrà messo accanto al fonte battesima-
le. Lo si accenderà solo nei battesimi e 
nelle celebrazioni funebri. In questo 

tempo assume valore primario LA DO-
MENICA. E’ la festa più antica e prima-
ria, la Pasqua della settimana, il Giorno 
del Signore, il giorno della convocazione 
della Chiesa nella gioia e nel riposo! 



1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 2, 1-11 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, 
di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Era-
no stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Me-
sopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, 
Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parla-
re nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».  Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio 

Salmo 103: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quan-
te sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. R 
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo 
spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. R/. 
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. A 
lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. R/. 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati  5, 16-25                               
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il 
desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo 
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicen-
da, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo 
Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimici-
zie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge 
e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho 
detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito 
invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. Quelli che sono 
di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi deside-
ri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del 
tuo amore.  Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Giovanni 15,26-27;16, 12-15 In 

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Pa-

ràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 

procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 

date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte 

cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi gui-

derà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 

glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annun-

cerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 

detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

     LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  20  maggio  Pentecoste 

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 

Lunedì     21 maggio ore 21.00 prove coro a Camin — rosario in quartiere  Andalusia 

Martedì    22 maggio Santa RITA 

Mercoledì 23 maggio ore 20.45 processione in Prato della Valle e celebrazione mariana con l’immagine della 
Madonna Costantinopolitana 

Giovedì   24 maggio ore 21.00 rosario al Capitello della Valli 

Venerdì  25 maggio ore 16.30 in chiesa incontro catechesi bambini  delle elementari;  
ore 21.00 s. messa quartiere Andalusia  

Sabato  26 maggio  ore 17.30 incontro genitori dei ragazzi di 1a/2a media: è importante partecipare! 

Domenica  27 maggio 
SS Trinità 

Ore 10  ACR ; ore 11.30 a Camin “consegna del Credo” ai bambini del secondo gruppo di Ini-
ziazione Cristiana; ore 16.30 s. messa con Unzione Sacra 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 27 maggio  Trinità 
Deuteronomio 4,32-34,39-40;Salmo32;Romani 8,14-17;Matteo28.16-20 

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. 

                SEQUENZA              
Vieni, santo Spirito, manda a noi 
dal cielo un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri, vieni, dato-
re dei doni, vieni, luce dei cuori.  
 

Consolatore perfetto; ospite dolce 
dell’anima, dolcissimo sollievo.  
 

Nella fatica, riposo, nella calura 
riparo, nel pianto, conforto.  
 

O luce beatissima, invadi nell’inti-
mo il cuore dei tuoi fedeli.  

 
Senza la tua forza, nulla è nell’uo-
mo,  nulla senza colpa.  
 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò 
che è arido, sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò 
che è gelido, drizza ciò ch’è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te 
confidano i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. 

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 radi-

ca 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 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  

3ª sett. ( dal 21 maggio al 25 maggio)                                 
via De Prosperi-Capitello                               ***************************            

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

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 19 maggio 
SINODO DEI GIOVANI:  

veglia di Pentecoste in cattedrale  -  ore 20.45 

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 20.45 

Venerdi’ 25 maggio ore 16.30 Chiusura per ragazzi 

elementari in chiesa e poi festa in campo 

Domenica 27 maggio Santissima 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  

………………………. 
Seguirà cena comunitaria offerta dalla parroc-
chia… allietata da canti e balli con KARAOKE 

E favolosa lotteria: Premi: 1° Cellulare Smartpho-
ne; 2° Orologio ; 3° buono benzina  €; 4° prosciut-

to crudo; 5° macchina caffè; 6° ferro stiro;   

e altri numerosi premi! 

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

Domenica 17 giugno  
XI a del Tempo Ordinario 

18 giugno: INIZIO GREST 

SI CHIUDE 

IL SINODO DEI GIOVANI 
Il lavoro del Sinodo 
dei Giovani della 
Diocesi di Pado-
va giunge al termine 
e avrà il suo momen-
to conclusivo sabato 
19 maggio, alle ore 
20.45 in basilica 
Cattedrale a Pado-
va, con la consegna 
al vescovo di Pado-
va, mons. Claudio 
Cipolla, del docu-
mento conclusi-
vo redatto dall’Assemblea sinodale. Come per l’avvio 
ufficiale (lo scorso anno sabato 3 giugno vigilia di Pente-
coste) così la conclusione è in occasione della veglia di 
preghiera che prepara alla Solennità di Pentecoste 
(domenica 20 maggio). 
Il Sinodo dei Giovani della Chiesa di Padova venne lancia-
to dal vescovo Claudio il 29 luglio 2016 durante la Giorna-
ta mondiale della Gioventù di Cracovia. Due le domande 
su cui il vescovo chiedeva ai giovani di interpellarsi e ri-
flettere: «secondo voi giovani, che cosa il Signore vuole 
dalla Chiesa oggi? E come insieme potete servire i vostri 
amici anche non credenti?».                                                                                             
Da quel momento è partito un denso lavoro preparatorio 
dell’équipe di coordinamento e di circa cinquemila giovani 
che si sono ritrovati da settembre a dicembre 2017 in pic-
coli gruppi su alcune tracce di lavoro.  
Un momento atteso che vede convocati in Cattedrale i 
giovani, i rappresentanti degli organismi diocesani, i fedeli 
tutti per un momento che si strutturerà in due parti: ini-
zialmente la conclusione del Sinodo dei Giovani, con la 
lettura integrale del documento finale e la firma da parte 
del vescovo Claudio, di quattro giovani rappresentanti 
l’assemblea sinodale, del vicepresidente del Consiglio pa-
storale diocesano (Stefano Bertin), del moderatore del 
Consiglio presbiterale (don Paolo De Zuani) oltre che di 
don Paolo Zaramella, coordinatore del Sinodo e di don 
Mirco Zoccarato, direttore dell’Ufficio diocesano di Pasto-
rale dei giovani. Seguirà il tempo della preghiera vigiliare 
di Pentecoste. 
Da parte sua il vescovo Claudio, che sabato riceverà 
ufficialmente il testo finale e che in questi mesi ha accom-
pagnato da vicino il lavoro dei giovani, si dice profonda-
mente contento di quanto già accaduto: «indipenden-
temente da quello che sarà e che emergerà dai giovani e 
dalla riflessione che si aprirà ora – sottolinea mons. Ci-
polla – il lavoro fatto da questi giovani rappresenta già 
un esempio per gli adulti, per quanto riguarda lo stile di 
ascolto e discernimento e il metodo adottato. I nostri gio-
vani hanno lavorato molto e bene, con entusiasmo ed è 
significativo che in molti casi abbiano sentito il desiderio 
di ritrovarsi ancora, oltre agli appuntamenti richiesti». 

AUGURI E FELICITAZIONI a 
ARAYA ZANUTTO e ZANELLA FILIPPO  

Che sabato 26 maggio consacrano il loro ma-
trimonio  nella parrocchia di Legnaro. Il Si-
gnore che li accompagna esaudisca ogni loro 
desiderio e li conduca nella serenità e gioia. 

 


