
CALENDARIO LITURGICO    
 26 maggio - 3 giugno  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                   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 

Giovedì                 31 maggio S. Messa   ore 21.00 - Visitazione della  B.V. Maria   -  in chiesa….  Def. Rizzo Emilio, Rosalino, Danilo, Piero e 
Evelino 

Sabato                   2 giugno S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica             3 giugno S. Messa   ore 10.00 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                                                      def. Rampazzo Quinto e Rosa; def. Cecchinato Milena, Mirella e Tranquillo   

Sabato                  26 maggio 
 

S. Messa   ore 19.00 - d.ti Edda e sr.Piera( gruppo Ricamo); d.ta Galiazzo 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 
                                     def. Zorzi Jole ved. Cuneo  
S. Messa   ore 16.30: con UNZIONE SACRA per ammalati e Anziani                
S. Messa   ore 19.00 - def. Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella; d.ti Nardo Gino e Giovanna 

Lunedì                   28 maggio S. Messa ore 17.30  - def. Pasquale Flora, Rocca Otelma,Todesco Nicolo’,Cavò Vincenzo,                                   
Cuscito Beatrice, Marconcini Aldo,Mastrangelo Giovanni,Vassiliu Edward,Annamaria Piccoli 

S. Messa   ore 19.00 - d.to Bonetti Antonio; d.ti Salmaso Antonio e Emma 

Martedì                  29 maggio S. Messa   ore 19.00 - d.ti Borgato Oreste e Elsa; d.ta Pagnin Anna Maria 

Mercoledì              30 maggio 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Plinio e Romilda; Marin Gabriella 

Giovedì                 31 maggio S. Messa   ore  21.00 - Visitazione della  B.V. Maria   -   In cortile della Scuola materna 

Venerdì                 1 giugno  S. Messa  ore 19.00 - S. Giustino  - d.te Elda e Palmira 

Sabato                  2 giugno S. Messa   ore  19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 

Domenica              3 giugno 
Corpus Domini 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ti Baldan Antonio, Adele, 
                                          sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.to Tollin Giovanni; d.ti Nereo, Alba e Virginia; d.to Baracco Guido;  
                                     d.to Canton Dino( q. Borgogna);  d.ta Moro Luisa 
S. Messa   ore 11.30 - def. Pizzoccaro Evelina e  Rossi Giovanni 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

C
A

M
I
N

 

piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Il Dio in cui credo è 
un Dio concreto che abita la nostra umanità. Dio Padre ha 
ascoltato il grido del popolo d’Israele (ct Es 3, 7-10) e si è preso 
cura di lui liberandolo dalla schiavitù di Egitto e conducendolo 
alla terra promessa. 
Dio Spirito ha abitato il corpo di una vergine rendendola madre 
di Cristo (ct Lc 1,26-38). 
Dio Figlio, nato da una vergine e vissuto dentro la storia uma-
na, si è preso cura degli uomini che gridavano a Lui la loro sof-
ferenza toccando e sanando le parti dei loro corpi malati (ct. Mc 
1,40-45, Lc 18,40-41 ecc.). 
Questo è il Dio in cui credo. Questo Dio mi ha fatto il dono della 
vocazione alla vita religiosa. In 34 anni di vita consacrata ho 
avuto la grazia di stare accanto a persone vulnerabili. Persone 
che tante volte l’indifferenza rende invisibili, quasi non avessero 
un corpo. 
Ho lavorato e vissuto tre anni all’OPSA, dove ho imparato il 
linguaggio del corpo. Le persone che ho incontrato in quel luogo 
mi hanno insegnato che quando non sai dire i tuoi pensieri e i 
tuoi sentimenti con le parole puoi esprimerli con il corpo. Ho 
imparato che toccare un corpo in modo frettoloso o nervoso non 
è la stessa cosa che toccarlo con calma e tenerezza, perché il mes-

saggio che arriva all’altra persona è diverso a seconda di come 
tocco il suo corpo, come opposte possono essere le sensazioni che 
provoco: accoglienza, rifiuto, cura, indifferenza, valore, affetto. 
Dopo l’OPSA ho vissuto in due comunità educative per minori 
(Opera Casa Famiglia, Fondazione della Diocesi di Padova, e 
Bettini, struttura delle suore Elisabettine sita a Ponte di Brenta). 
I bambini e le bambine incontrati in comunità mi hanno inse-
gnato che il nostro corpo ha memoria di come siamo stati toc-
cati nei primi mesi e anni dalle persone che avevano il compito 
di prendersi cura di noi. Il corpo ricorda anche le esperienze 
negative che la mente per autodifesa ha rimosso. In comunità 
ho imparato a essere molto attenta a come toccavo un bambi-
no perché sapevo che potevo riportare violentemente alla me-
moria esperienze di abuso vissute quando era piccolo. 
In questo tempo ho la grazia di prestare servizio alle Cucine 
economiche di Padova, dove nuovamente mi è chiesto di pren-
dermi cura di persone che portano nel corpo i segni della loro 
vita, di una vita ai margini. Corpi stanchi perché non hanno un 
luogo dove poter riposare. Corpi affamati di pane. Le persone 
che incontro alle Cucine mi stanno insegnando che non è suffi-
ciente sfamare la fame fisica, ma c’è una fame che è molto più 
profonda e chiede di essere saziata. In questo mio oggi sto 
imparando che un piatto caldo dato in modo distante, distratto, 
sazia meno di un piatto offerto guardando negli occhi la perso-
na, sorridendole e – se possibile – chiamandola per nome. Que-
ste semplici attenzioni danno alla persona che ho di fronte la 
consapevolezza di esistere e la strappano al suo essere invisibi-
le. In quel momento la persona può dire: io esisto! Mi nasce 
spontaneo un grazie alle persone di ieri, che ho incontrato 
all’OPSA, nelle comunità per minori, e a quelle di oggi, che in-
contro ogni giorno alle Cucine economiche popolari perché at-
traverso la cura che rivolgo loro mi permettono di stare vicina a 
Dio. 
sr Albina Zandonà, direttrice Cucine economiche popolari 
Nella foto: Rose rosse per te di Francesca Dafne Vignaga 
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 CAMIN 

   Domenica della                          Ss Trinità 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

MESE di MAGGIO con MARIA  Siamo alle ultime battute del mese dedicato a Maria che ci ha visti 

numerosi per le diverse contrade. Ieri sera uno mi diceva: Peccato che sia finito. E’ stato bello uscire e ritrovarci anche a pregare! 

A CAMIN Capitello Valli  28/29 mag.   // 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: 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...) 

Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul 
monte di Galilea. Sono andati tutti, anche quelli 
che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro 
della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una co-
munità ferita che ha conosciuto il tradimento, l'ab-
bandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità 
che crede e che dubita: «quando lo videro si pro-
strarono. Essi però dubitarono». E ci riconosciamo 
tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece 
di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si 
avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in 
grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerez-
za, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, 
respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pelle-
grino eterno in cerca del santuario che sono le sue 
creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la 
sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza 
del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con 
l'amato. 
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annuncia-
te». Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la 
parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesag-
gio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli 
splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo 

d'erba, a portare vita a ogni vita che langue. Anda-
te, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti 
e gioite della diversità delle creature di Dio, 
«battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano 
di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata 
dalla sua onda mite e possente! Accompagnate 
ogni vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel 
nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del 
mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del 
Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello 
Spirito»: del vento santo che porta pollini di prima-
vera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turol-
do). Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea 
né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è 
estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma 
diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza 
affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma 
a undici pescatori illetterati che dubitano ancora, 
che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal 
mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come 
bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, 
un vento in cui naviga l'intero creato. 
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza 
condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del dub-
bio; sarò con voi fino alla fine del tempo, senza 
vincoli né clausole, come seme che cresce, come 
inizio di guarigione.  (Ermes Ronchi) 

 

UNA  
CAREZZA 
DI DIO 

In questa domenica 
in chiesa a Camin 

alle ore 16.30 vivre-
mo proprio questa 
presenza di Dio e 

del suo Spirito nella 

UNZIONE SACRA 
che verrà donata a 
anziani, ammalati, 
quanti vivono la 

fragilità della vita! 
E’ la presenza dello 
Spirito che fortifica 

e rasserena….  
Terminata la cele-
brazione in Sala S. 

Antonio: condivisione 
gioiosa e fraterna. 

http://letteradiocesana.diocesipadova.it/?email_id=26&user_id=118&urlpassed=aHR0cDovL2xldHRlcmFkaW9jZXNhbmEuZGlvY2VzaXBhZG92YS5pdC9sYS1jdXJhLWRlbGxhbHRyby1hdnZpY2luYS1hLWRpby8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  27  maggio  Ss Trinità 

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 

Lunedì     28 maggio ore 20.30 incontro 3a media in Villa Bellini; ore 21.00 prove coro a Camin —  
ore 21.00 Rosario al Capitello Valli 

Martedì    29 maggio ore 21.00 rosario per i quartieri 

Mercoledì 30 maggio ore 19.30 incontro giovani; ore 21.00 S. Messa Capitello Valli 

Giovedì   31 maggio ore 21.00 S. Messa chiusura fioretto a Camin giardino scuola materna e in Chiesa a Granze 

Venerdì  1 giugno Inizia il mese dedicato al sacro Cuore 

Sabato  2 giugno  ore 16.30: Ordinazioni sacerdotali in duomo - Confessioni in chiesa nel pomeriggio. 

Domenica  3 giugno 
 

SS  Corpo e sangue di Cristo 
Processione in cattedrale alle ore 19.00 dopo la Messa solenne con il Vescovo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 3 giugno corpus domini 
Esdra24,3-8; salmo115Ebrei9,11-15; marco 14,12-16, 16,22-26 

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 MATTONCI-
NO=50 €” ! Continuiamo ad  essere poi gene-
rosi 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 giugno è per 

i ragazzi dalla 2a elementare  alla 2a media. 
Affrettiamo le iscrizioni: per i Campi Scuola e per il GREST! So-
no esperienze importanti per crescere!   

5 PER MILLE  
PER IL PATRONATO di CAMIN - Circolo NOI Nella tua de-

nuncia 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 presentazione del CUD  possono portarlo 
in canonica e , tramite Curia, si provvederà a inviarli gratuitamente. Il Cir-

colo si estende al Patronato di Camin e a quello di Granze. 

 

1ª lettura: Dal libro del Deuteronomio Dt 4,32-34.39-40 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi 
antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò 
l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu 
mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio 
parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse 
vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una 
nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e 
battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi ter-
rori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, 
sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel 
tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra: non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi 
e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i 
tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese 
che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 33:  Beato il popolo scelto dal Signore. 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli 
ama la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena 
la terra. R 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della 
sua bocca ogni loro schiera. Perché egli parlò e tutto fu 
creato, comandò e tutto fu compiuto. R/. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera 
nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tem-
po di fame. R 
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e 
nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come 
da te noi speriamo. R 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Rm 8, 14-17Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, 
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coere-
di di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 
sue sofferenze per partecipare anche alla 
sua gloria. 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alle-
luia.Gloria al Padre e al Figlio e allo Spi-
rito Santo, a Dio, che è, che era e che vie-
ne. Alleluia. 

Vangelo. † Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e dis-
se loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  Paro-
la del Signore. Lode a te o Cristo 

CAMPI SCUOLA 
  * 3a/4a/5a elementari     
9/15 luglio  

 a Posina per Camin e Granze - 
Quota di partecipazione 165 € 

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

a Posina per Camin e Granze 
  Quota di partecipazione 170 € 
 
  * per i GIOVANI e altri ISSI-
MI da definire 
  Sono esperienze bellissime che 
aiutano a crescere ! Chi ha pro-
blemi di soldi non  si preoccupi…. . 

3° 

                    

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

15 

O 
V 

.                               

IL DOCUMENTO UFFICIALE                    

DEL  SINODO DEI GIOVANI 
“Cosa secondo te vuole il Signore 
per la Chiesa di Padova?”. In que-
sto prezioso documento di sintesi 
la risposta alla domanda del ve-
scovo Claudio delle 594 relazioni 
dei gruppi che hanno coinvolto più 
di cinquemila giovani di tutta la 
diocesi di Padova. E uno sguardo 
sulla Chiesa che sarà. 

1 - Accompagnare ed esse-
re accompagnati 

Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenien-
za, dalle famiglie, dalle nostre comunità, movimenti e associazioni, dai 
preti e dagli adulti incontrati, dagli educatori e dai catechisti che ci hanno 
formato. Qualcuno di noi porta anche il peso di ferite e delusioni che 
hanno segnato la propria storia ed esperienza di fede. 
1. Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova 
che tutti riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi incontra 
Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testimoni credibili, 
stabili, sereni e coerenti. 
La sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti tra noi che 
svolgono nelle comunità cristiane un servizio educativo: c’è bisogno di 
educatori formati, sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto testi-
moni di fede e più responsabili nei confronti dell’impegno che si sono 
assunti. 
2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che ab-
biano incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella vita. Adulti 
attraverso cui possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello credere. 
Adulti che ci accompagnino, che ci aiutino a orientarci nelle scelte e che 
ci suggeriscano gli strumenti per vivere la nostra fede al di fuori del con-
testo più rassicurante della comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le 
persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, 
sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). Adulti che ci insegnino a stare 
nelle sfide, nelle provocazioni, a volte nelle prese in giro di chi non condi-
vide il nostro cammino e ci provoca a motivare il perché della nostra 
scelta di essere cristiani e di frequentare la parrocchia, i movimenti o le 
associazioni di cui facciamo parte. Ci sono situazioni, esperienze, mo-
menti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio adeguato di 
ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla 
sofferenza e alla morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitu-
dine e ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci minoranza e all’in-
significanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro. 
3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comuni-
tario delle figure adulte di riferimento capaci di accompagnarci perso-
nalmente. Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, adeguata-
mente formati per tale missione, con cui camminare in un rapporto uno 
a uno, che sappiano ascoltare e far emergere le nostre domande, che ci 
spingano a mete alte per la nostra vita, che ci aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci crescere nel nostro cammino 
umano e di vita cristiana. 
4. Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro cammino personale e che non sempre rispondiamo agli inviti che 
ci vengono fatti. Chiediamo però di ripensare insieme proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e percorsi nuovi, che 
davvero incrocino le nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci sembra opportuno che ogni comunità 
individui una o più persone che abbiano a cuore la Pastorale dei Giovani. Vorremmo inoltre che le proposte diocesane tenessero maggiormente 
conto dell’estensione della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate. 
A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per crescere come cristiani consapevoli e coerenti: l’affettività 
e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle tematiche sociali e ambientali, al lavoro e alle povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo 
urgente confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessualità, le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su 
questi temi riteniamo fondamentale conoscere quale strada traccia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore consapevolezza e così 
poter compiere un vero percorso di discernimento. 

2 - Prendersi cura della comunità 
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” personale. Un sì che abbiamo potuto dire anche grazie alle nostre famiglie, alle nostre comunità 
parrocchiali, ai movimenti o associazioni, come Azione Cattolica e Scout, in cui abbiamo sperimentato la presenza di Dio. Siamo grati per espe-
rienze che hanno segnato il nostro cammino: campiscuola, Grest, settimane di fraternità, Giornate Mondiali della Gioventù, Scuola di Preghiera 
del Seminario, il cammino delle 10 Parole...; esperienze fatte dentro ma anche al di fuori del territorio della nostra Diocesi, per esempio con i frati 
ad Assisi. Ci hanno fatto crescere, in esse abbiamo respirato la bellezza del credere e abbiamo sperimentato condivisione, amicizia, incontri au-
tentici. Credere per noi non sempre approda ad un sì chiaro e definitivo e non sempre la nostra fede è vissuta in una comunità con cui incontrar-
si, pregare, celebrare, credere insieme. 
1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale della vita delle nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto 
incontrare personalmente il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e innamorarsi del Vangelo. Questo è il cuore delle comunità di cui fac-
ciamo parte ma tante attività, strutture, programmi, tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza attribuire al fare il giusto significato, 

smarrendo il centro. 
A volte respiriamo nelle nostre realtà un 
clima di chiusura, di freddezza e di giudi-
zio che non aiuta a sentirci accolti ma 
anzi rischia di allontanare e di deludere. 
Ci sentiamo provocati dal Signore a co-
struire, giovani e adulti insieme, comuni-
tà gioiose capaci di vivere la fraternità, 
dove ci si può chiamare per nome, co-
munità più missionarie dove ci si prende 
cura di ciascuno e si avvicinano nuove 
persone, e creare così un clima caldo di 
accoglienza e di stima.                            
Seguiamo con interesse…. Il testo 
completo è sulla Difesa di questa 
domenica o in internet! 

In calendario 
Giovedì 31 maggio chiusura mese di Maggio  
A Camin: ore 21.00 presso cortile asilo con Messa  

               e condivisione 
   A GRANZE: ore 21.00 in chiesa con Messa  

e condivisione  finita la messa 

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

Domenica 10 giugno 

FESTA della Comunità a 
Camin 

 Ore 17.00 festa con i piccoli della scuola materna 

 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 parrocchia… allietata da canti e  

balli con KARAOKE 
e ... favolosa lotteria:  

Premi: 1° Cellulare Smartphone;  
2° Orologio ;  3° buono benzina ;  

4° prosciutto 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 


