
CALENDARIO LITURGICO    
 2 - 10 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                   2 giugno S. Messa   ore 18.00 -  

Domenica              3 giugno 
Corpus Domini 

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   

Giovedì                 7 giugno S. Messa   ore 18.00 - def.to Schiavon Carlo 

Sabato                   9 giugno S. Messa   ore 18.00 - Cuore immacolato di Maria     per la COMUNITA’ 

Domenica             10 giugno S. Messa   ore 10.00 - def. Rizzi Vittorio e Aida; def. Urgeghe Mario 

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; d. Zatta Saverio, Martino e Graziosa 
S. Messa   ore 11.30 - def. Pizzoccaro  Evelina e  Rossi Giovanni 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Lunedì                   4 giugno S. Messa   ore 19.00 - d.ta Dal Prà Edda: d.ta Rizzi Fiorella; def.ta Marta Volpi 

Martedì                   5 giugno S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Mercoledì              6 giugno 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Massaro Primo; def. Masiero Ida  e vettore Angelo 

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

Venerdì                 8 giugno  S. Messa  ore 19.00 - Sacro Cuore di Gesù       d.to Padre Lorenzo e d.ti fam. Pege 

Sabato                   9 giugno 
Cuore imm. di Maria 

S. Messa   ore  19.00 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.ti Bordin Ermenegilda e Menegazzo Oreste 
                                         d.ti Schiavon Bruno, Ferraro Maria e Barin Bruno; d.ta Rocco Adriana 

Domenica             10 giugno 
 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Bazzolo Francesco 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ti Fadò Renzo e Fabio 
S. Messa   ore 11.30 -  per la COMUNITA’  
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo 
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VENERDI’ 
8 giugno 

ore 21.00 in salone Melato SAGGIO musicale  
dei ragazzi che hanno seguito i Corsi di diversi strumenti  
in Villa Bellini organizzati dalla Associazione musicale 
il “Pentagramma” …. Possibilità in campo sportivo di                                                                     
condivisone gastronomica…. 

SABATO 
9 giugno 

ore 21.00 serata musicale in Salone Melato 

‘80 VOGLIA DI BALLARE ! 
… quattro salti in compagnia per ragazzi,  

giovani, famiglie, anziani…. 
Possibilità in campo sportivo di condivisione 

gastronomica... 

DOMENICA 
10 giugno 

in campo sportivo parrocchiale di Camin 
 ore 17.00: saggio dei piccoli della scuola dell’Infanzia “Madonna Incoronata” a conclusione di un an-

no e promozione  dei  “Grandi” alla Scuola elementare  

 messa solenne ore 19:                                                                
Sono invitati tutti delle due comunità di Camin e di Granze  

           Consegne ai ragazzi di  1a e 2a media e agli animatori Grest ... 

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! 

FESTA della COMUNITA’ 2018 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

03.06.2018                           nº 23 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                               CORPUS DOMINI 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e nitido come un ordine: prendete. Stringente e senza alibi. Gesù 
non chiede agli Apostoli di adorare, contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue ma-
ni come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua 
vita. Vi prego, prendete e dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare con noi una comunione senza ostacoli, 
senza paure, senza secondi fini. 

«Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa 
sola. Lo esprime con una celebre formula Leone Magno: partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro 
che a trasformarci in quello che riceviamo. Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo. 
E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il semplice obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una 
visione riduttiva, sia di Dio che dell'uomo. Il suo progetto è molto più grande, alto, potente: portare cielo nella terra, 
Dio nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati: è venuto a portare se stesso. 
Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di quell'amore che ci è necessario per venire alla vita; ma Dio è 
anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo petto, con il suo corpo. 

Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano finché lo sposo è 
con loro. E l'incontro con lui è come per gli amanti del Cantico: dono e gioia, intensità e tenerezza, fecondità e fedel-
tà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli 
altri: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. Prendete que-
sto corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare 
nel mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e pas-
sione per ogni forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci con-
segna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il duro 
della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo 
passaggio. 
Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la 
fedeltà fino all'estremo. Vuole che nelle nostre vene scorra 
il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il 
suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto ciò 
che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i 
nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo d'erba, l'in-
setto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto 
non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma illumi-
nato dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare! 
                                                  Ermes Ronchi 

5 PER MILLE  
PER IL PATRONATO di CAMIN - Circolo NOI 
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi met-
tere la firme anche per il 5Xmille.  Basta poco per realiz-

zare 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 provvede-

rà a inviarli gratuitamente.  
Il Circolo si estende al Patronato di Camin  

e a quello di Granze. 

Solennità del 

CORPUS DOMINI 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  3 giugno  Corpus Domini 

Domenica 3 giugno  
Corpus Domini 

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

Lunedì      4 giugno ore 21.00 prove coro a Camin —  

Martedì     5 giugno ore 20.00In centro Parrocchiale Corso HACCP per addetti organizzato dal NOI 

Mercoledì  6 giugno ore 21.00 incontro per chi vuole essere  responsabile di qualche  settore  sagra in patronato 

Giovedì    7 giugno ore 20.00 incontro catechisti in Nuovo centro Parrocchiale 

Venerdì    8 giugno Ore 21.00 Saggio Musica allievi Associazione Pentagramma in sala Melato 

Sabato     9 giugno  Confessioni in chiesa nel pomeriggio.  - ore 21.00  “80 voglia di ballare….” in Sala melato 

Domenica  10 giugno Festa della COMUNITA’: ore 19.00 S. Messa in campo Sportivo a Camin 

 

1ªLettura: Dal libro dell’Èsodo  Es 24,3-8 
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le pa-
role del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose 
a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il 
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte 
le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse 
un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici 
tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di 
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di 
comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del san-
gue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’al-
tare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla pre-
senza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, 
lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il 
sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base 
di tutte queste parole!». Parola di Dio. Rendiamo grazie a 
Dio 
Salmo115 : Alzerò il calice della salvezza e invoche-
rò il nome del Signore. 

Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha 
fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome 
del Signore. R Agli occhi del Signore è preziosa la morte 
dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. R A te offrirò un sacrificio 
di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adem-
pirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. R 
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 9,11-15 
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni 
futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, 
non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a 
questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel 
santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma 
in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzio-
ne eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la 
cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono conta-
minati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più 
il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, 
offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra 
coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio 
vivente?Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, 
perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle 
trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro 

che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era 
stata promessa. Parola di Dio.Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno. Alleluia. 
 

† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26 Il 
primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, 
i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».  Allora 
mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro. «Andate in 
città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’ac-
qua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 
“Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostre-
rà al piano superiore una grande sala, arredata e già 
pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andaro-
no e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pa-
ne e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, di-
cendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un 
calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E 
disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è 
versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai 
più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuo-
vo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

CAMPI SCUOLA:  VIENI! 
* 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 ISSIMI da definire…. 

  Sono esperienze bellissime 
che aiutano a crescere !  
Non sono tanti i ragazzi che han-
no dato la adesione! Peccato: la 
compagnia, l’amicizia, le attività 
e i messaggi per la vita sono 
importantissimi!  
Chi ha problemi di soldi non  si 
preoccupi…. 

Sequenza  
Ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli; 
non dev’essere gettato. 
 
Con i simboli è annunziato, 
in Isacco dato a morte, 
nell’agnello della Pasqua, 
nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi 
nutrici e difendici,  
 

Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 10 
Genesi 3,9-15; salmo 129; 2 Corinti 4,13-5,1; Marco 3,20-35 

NELLA CASA DEL PADRE: affidiamo al Signore la no-

stra sorella IDA MASIERO ved.va Vettore Angelo, di 
anni 87, di Camin. E’ stata una vita segnata dall’incer-
tezza e dalla sofferenza sino alla fine. Ma come sposa e 

mamma e nonna, si è donata 
sempre senza risparmiarsi, 
con semplicità e umiltà. Ha 
seguito e curato una famiglia 
di sei figli con forza, saggezza 
e serenità, affrontando diffi-
coltà economiche e le incer-
tezze quotidiane. Sicuramen-
te l’ha sostenuta una sempli-
ce ma forte fede e fiducia 
nella Provvidenza. La credia-
mo in cielo per la pace e se-
renità eterne, premio della 
sua vita. Ai figli, alla sorella 
Noemi e a tutti i familiari va 
la nostra solidarietà. 

… alle 
Gallerie 

Del 
Pasubio 

2017 

3° 

                    

Battesimo, Cresima, 1a Comunione di sabato 31 marzo 2018 - Veglia Pasquale ! 
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IL PASSO DELLA COMUNITA’  

10 GIUGNO: tra  
accoglienza, comunicazione  

e  mandati…. 
 
Sono 18 anni che  questo appuntamento ai primi di giugno 
(quest’anno il 10 giugno)  segna  il passo della comunità!  
Era nato come semplice occasione di ritrovarci alla fine di 
un anno di attività e prima di iniziare le attività estive… Poi 
è diventato sempre più occasione dei diversi gruppi di pre-
sa di coscienza della preziosità della presenza in parroc-
chia, occasione di verifica e di presentazione alla comunità 
della propria identità: dai piccoli (scuola dell’Infanzia) alla 
Caritas, ai catechisti, all’Azione Cattolica, alla Associazione 
NOI…. Occasione di verifica, presentazione e ringrazia-
mento….   
Preghiere, riflessioni,  impegni verranno vissuti e rinnovati 
a tutte le messe di domenica 10 giugno.  
Al centro c’è la celebrazione Eucaristica al “campo” ( viene 

celebrata non in 
chiesa ma in campo sportivo, alle ore 19.00….) per lodare e ringraziare il Si-
gnore….. Qualche anno questa celebrazione è stata particolarmente intensa 
perché cadeva  nella domenica di Pentecoste… quindi occasione per evidenzia-
re come lo Spirito agisce nella comunità con diversi doni, o la Domenica del 
Corpus Domini sempre nel “campo sportivo” che diventava un giardino fiorito 
di petali sparsi dai ragazzi durante la processione... 
Cosa porta di nuovo quest’anno questa circostanza?  
 Al di là delle iniziative, quest’anno si arriva a questa festa più convinti e pre-
parati  dopo le diverse riflessioni “sulla parrocchia”.. Partendo dalla settimana 
della Comunità all’inizio della Quaresima, nel Consiglio Pastorale e in qualche 
gruppo si è approfondito il senso dell’ essere comunità valorizzando lo stru-
mento diocesano sulla “Parrocchia” dove si dice testualmente ” Oggi intravve-
diamo meglio l’importanza dello stare insieme, di provare e riprovare una con-
divisione reale del tempo, delle energie, delle passioni e delle situazioni. In 

questo senso le parrocchie dovrebbero alleggerirsi, togliendo quanto, pur avendo una storia nobile, rischia di ingom-
brare l’intreccio delle relazioni e lo stare dentro la storia degli uomini. (testo “La Parrocchia” pag. 23). 
È stato un anno in cui ci siamo trovati a cogliere e sperimentare la bellezza dell’essere “chiamati” dal Signore per 
una  Vocazione particolare, tutti, e dell’essere mandati, ognuno…. L’ordinazione di fra Andrea e la Professione Perpe-
tua di Suor Annalisa” ci hanno particolarmente coinvolti….  
Quest’anno, nella FESTA della COMUNITA’, si metterà proprio a fuoco la dimensione dell’essere “mandati”… Dimen-
sione incentivata dal cammino della  Iniziazione Cristiana, dove,  dopo la tappa dei sacramenti della Cresima e Co-
munione, c’è il “Tempo della Fraternità” con dei mandati specifici….. 
Domenica 10 giugno:  
Saranno “mandati” i piccoli della Scuola dell’Infanzia. Ci sarà, sempre in Campo sportivo, la loro recita di fine anno e 
poi, ai piccoli dell’ultimo anno che passeranno alle elementari, verrà consegnato il “diploma di laurea”….  Quasi un 
“mandato” anche per loro per continuare, genitori e piccoli un cammino insieme a scuola e nella comunità…  
Quelli di 1° media, ricchi delle riflessioni sulla vocazione  “Chi siamo? : siamo unici e preziosi…”  riceveranno dei pic-
coli segni/dono che li impegneranno a scoprire le cose belle, i paesaggi,  le montagne, le chiese, le opere artistiche e 
in modo particolare  le persone preziose e speciali che incontreranno  durante le vacanze e nella vita….  
Ai ragazzi del 2° Gruppo della Fraternità, impegnati nell’anno catechistico a scoprire la comunità come luogo e tem-
po  del servizio, del dono e della testimonianza gioiosa, verranno lo stesso consegnati  dei piccoli segni/dono,  che li 
aiuteranno a  vivere la logica del “servizio” durante l’estate e nella vita, impegnandosi in gesti vari di accoglienza, 
solidarietà, vicinanza verso genitori, anziani, ammalati, persone che incontreranno e con cui condivideranno tempo 
ed esperienze… 
Saranno presenti anche i giovani (sono 50 circa) che animeranno il GREST, accompagnati dall’Associazione Noi e 
dall’Azione Cattolica parrocchiale. Riceveranno la “maglietta” e il mandato dell’’animatore: saranno, a diverso titolo, 
immersi nelle attività del Grest che si svolgerà dal 18 al 29 giugno e nei Campi Scuola dal 9 al 21 luglio…. 
La CARITAS allestisce in questa occasione un proprio stand, di lavori fatti nell’anno, di varie cose del Mercatino 
dell’Usato…. Quanto si ricava in questa circostanza e nelle diverse iniziative dell’anno vanno, come sempre, per si-
tuazioni di bisogno di persone e di famiglie della Comunità e anche da fuori, e vanno anche come aiuto alla Parroc-
chia stessa nel coprire i debiti contratti nella realizzazione del Nuovo Centro Parrocchiale… 
Attorno alle festa della COMUNITA ruotano le tante persone volontarie che vivono sempre “il mandato del servizio”.  
Sono i Catechisti e gli Animatori dell’Azione cattolica che vivono il “mandato” di servizio nell’educazione dei ragazzi 
durante tutto l’anno, sono i membri del Gruppo Missionario  appassionati del “mondo” che ci aprono alle necessità 
del ogni fratelli di qualsiasi colore o razza... 
Sono i volontari che preparano le strutture per far festa, tagliano l’erba in campo sportivo, curano l’ordine e le cose 
del patronato e della chiesa, in questa occasione  e sempre quando serve durante il corso dell’anno …  
Per l’occasione preparano anche  la  “Cena della Comunità” che c’è terminata la S. Messa, cena cui tutti sono invitati 
“gratis”: è offerta dalla Parrocchia…. ed è sempre abbondante, varia e partecipata…  

In calendario 
Domenica 3 giugno: Santissimo CORPO e SANGUE di GESU - ore 

19 Messa e processione in duomo 

Domenica 10 giugno 

FESTA della Comunità 
per Camin e Granze 

A tutte le messe pregheremo per le nostre comuni-
tà…. E poi festa per tutti ! 

in campo sportivo a Camin. 

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

Domenica 17 giugno  
XI a del Tempo Ordinario 

18 giugno: INIZIO GREST 

Festa della Comunjtà 11 giugno 2017 


