
CALENDARIO LITURGICO    
 9 - 17 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                   9 giugno S. Messa   ore 18.00 - Cuore immacolato di Maria     per la COMUNITA’ 

Domenica             10 giugno 
Xª del T.O. 

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

Mercoledì              13 giugno S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’   -  Sant’Antonio 

Sabato                  16 giugno S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’  

Domenica             17 giugno S. Messa   ore 10.00 - def. Emma, Egidio, Vallì, Mauro, Bruno, def. Cavazzin Giuseppe, Luca, Cristiana e Zelinda 

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;; def.ti Carturan Laura e Vendramin 

Giuseppe;  def. Leoni don Ernesto, Lucio, Antonia, Jole, Versari Ferdinando e Montin Paola 

Domenica            10 giugno 
Xª del T.O. 

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 

Lunedì                  11 giugno S. Messa   ore 19.00 - S. Barnaba  - d.ta Tollin Cecilia 

Martedì                  12 giugno S. Messa   ore 19.00 - d.ti Boscaro Guerrino, Amabile, Luigi e Dino 

Mercoledì             13 giugno 
S. Antonio 

S. Messa   ore 10.00 - def. Bottaro Antonio 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Barati Antonio; d.to Callegari Antonio;  d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.i 

Giovedì                14 giugno S. Messa   ore  19.00 - d.to Bertato Orlando 

Venerdì                15 giugno  S. Messa  ore 19.00 - d.to De Toni Romano 

Sabato                  16 giugno S. Messa   ore  19.00 - d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; def. Pagnin Marcello 

Domenica             17 giugno 
XIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Albina, Arrigo, Roberto; 
          def. Albina, Arrigo, Roberto e Gino  -  25° matrimonio Chiara Zaramella e Emanuele Gasparin 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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In questa Domenica 10 giugno  

FESTA della Comunità  
a Camin  -  campo sportivo parrocchiale 

 ore 17.00: saggio dei piccoli della scuola dell’Infanzia “Madonna Incoronata”                                               
 a conclusione di un anno e promozione  dei  “Grandi” alla Scuola elementare  
 Giochi  a volontà per tutti 
 Possibilità di usufruire del Nuovo centro  Parrocchiale e del bar... 

                   S. MESSA 
   ore 19 in campo sportivo 
 Grande cena per tutti…..                                              

            offerta dalla comunità!  
 Sono invitati tutti delle due comunità di Camin e di Granze 

 Sono invitati tutti i ragazzi e animatori del GREST  per l’inizio ufficiale 
 Invitati d’onore i ragazzi di 1a e 2a media per consegna del  “Mandato” 

 grande lotteria….:   

 acquistiamo i biglietti!                                                        
Premi: 1°Cellulare Smartphone ; 2° Orologio ; 3° buono 
benzina ; 4° prosciutto crudo; 5° macchina caffè;  
6° ferro stiro……...e altri numerosi premi!   

SPETTACOLO A SORPRESA!  
KARAOKE per TUTTI…. 

Quanto realizzeremo da questa attività  
va per il nuovo patronato….! 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

10.06.2018                           nº 24 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                                     Xª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

5 PER MILLE  
PER IL PATRONATO di CAMIN - 

Circolo NOI Nella tua denuncia dei red-
diti oltre all’8Xmille puoi mettere 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 presenta-
zione del CUD  possono portarlo in canonica 

e , tramite Curia, si provvederà a inviarli gra-
tuitamente.  

Il Circolo si estende al Patronato di Camin  
e a quello di Granze. 

 

Martedì sera  12 giugno, alle 21.30, momento del transito di 
Sant'Antonio il suono delle campane unirà idealmente tutte le 
chiese della città di Padova in un festoso ricordo e omaggio al 
nostro Santo! 

SANT’ANTONIO: 
un pellegrinaggio per la vita 
0re 5 partenza pellegrinaggio a piedi da Chiesa delle Granze a S. Anto-
nio ore 6.00 partenza in bici dalla chiesa di Camin per la Basilica.  Co-
me ogni anno saremo numerosi...Ma insieme tutti ci mettiamo in cam-
mino sulle orme del Santo in questo momento della nostra storia, ita-
liana, veneta e cittadina. 
“….Davvero scomodo un Patrono come il nostro, a cui non basta bran-
dire la pagnotta per sfamare il povero, ma continua a indicare anche il 
Libro da far rileggere a chi di pane ne ha in abbondanza. Quel libro 
ispirato da Gesù, anche su chi non vuole o non sa più essere cristiano, 
esercita comunque un irresistibile fascino, perché contiene la farina di 
cui sono impastati i valori e gli ideali della nostra società: l'uguaglianza 
di tutti gli esseri umani, il comune diritto alla vita, la fraternità univer-
sale, la solidarietà.                                                                                                      
Oggi, dunque, Antonio sarebbe il primo a rimboccarsi le maniche del 
saio per trovare vitto e alloggio a chi ha bisogno, certo, ma la sua non 
sarebbe un'affermazione politica, una presa di posizione umanitaria o 
un esperimento di multiculturalità. Continuerebbe a essere onesta-
mente l'azione di chi vuol diffondere i valori del vangelo e la conoscen-
za di Gesù che motiva la vita del credente e unisce le persone di buo-
na volontà. Di chi sa bene che per farsi ascoltare efficacemente da 
un'anima quando si parla d'amore e pace, bisogna prima far tacere il 
rumore del suo stomaco ……..”     

SI QUAERIS 

Questa preghiera di lode - o responsorio - 
in onore di Sant'Antonio fu composta da 
fra Giuliano da Spira.  
Il responsorio fa parte dell'Officium rhyth-
micum s. Antonii, che risale al 1233, due 
anni dopo la morte del Santo. 
E' cantato nella Basilica di Sant'Antonio a 
Padova e, ogni martedì, in molte chiese 
nel mondo intero. 
 

Se cerchi i miracoli, 
ecco messi in fuga la morte, l’errore,  

le calamità e il demonio; 
ecco gli ammalati divenir sani. 

Il mare si calma, le catene si spezzano; 
i giovani e i vecchi chiedono e ritrovano  

la sanità e le cose perdute. 
S’allontanano i pericoli,  

scompaiono le necessità: 
lo attesti chi ha sperimentato  

la protezione del Santo di Padova. 
Gloria al Padre, al Figlio  

e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. 
Amen 

Si quæris miracula 
mors, error, calamitas, 
dæmon, lepra fugiunt, 

ægri surgunt sani. 
 

Cedunt mare, vincula, 
membra, resque perditas 

petunt, et accipiunt 
juvenes, et cani. 

 

Pereunt pericula, 
cessat et necessitas; 

narrent hi, qui sentiunt, 
dicant Paduani 

Gloria…. 

Mercoledì  

13 GIUGNO 

S. ANTONIO 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  10 giugno  Xª del T. O. 

Domenica 10 giugno  
X ª del T.O. 

Festa della COMUNITA’: ore 19.00 S. Messa in campo Sportivo a Camin,  
                               segue cena gratis per tutti,  lotteria., pettacolo musicale... 

Lunedì      11 giugno ore 20.00 incontro coro a Camin   

Martedì     12 giugno Preparazione Grest in patronato 

Mercoledì  13 giugno S. Antonio di Padova 

Giovedì   14 giugno Preparazione Grest in patronato 

Venerdì   15 giugno Preparazione Grest in patronato 

Sabato   16 giugno  Preparazione Grest in patronato 

Domenica  17 giugno XI ª del T.O. 

 

1ª Lettura: Dal libro della Genesi Gen 3,9-15 
Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il 
Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: 
«Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, per-
ché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha 
fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero 
di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose 
l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha 
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio dis-
se alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il 
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il 
Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, 
maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e 
la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  
Salmo 130:  Il Signore è bontà e misericordia.  
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la 
mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia 
supplica. R Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti 
può resistere? Ma con te è il perdono: così avremo il tuo 
timore. R Io spero, Signore; spera l’anima mia, attendo 
la sua parola. L’anima mia è rivolta al Signore più che le 
sentinelle all’aurora. R 
Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui 
la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.  

2ªLettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 2 Cor 4,13-5,1 Fratelli, animati da quello stesso 
spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho 
parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti 
che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con 
voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a 
opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, 

per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma, 
se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello 
interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti il 
momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci 
procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi 
non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle 
invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, 
quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che, 
quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è 
come una tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, una 
dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innal-
zato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 3,20-35 
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si ra-
dunò una folla, tanto che non potevano neppure mangia-
re. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a 
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».Gli scribi, che 
erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posse-
duto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo 
dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva lo-
ro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è 
diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; 
se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà 
restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se 
stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire 
i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà 
saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà per-
donato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le be-
stemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo 
Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di col-
pa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito 
impuro». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando 
fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta 
una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e 
le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose 
loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Giran-
do lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, 
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

GREST 2018: JUMP dal 18 al 29 giugno 

è per i ragazzi dalla 2a elem. alla 2a 
media. 

 “Jump!” significa salto…. Saranno tantis-
sime le esperienze che ci aiuteranno a… saltare, 
anzi a danzare l’amicizia, le relazioni, la vita... 

                     ***************************************************************************** 
 

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 hanno dato la adesione! Peccato: la 
compagnia, l’amicizia, le attività e i messaggi per la vita sono 
importantissimi!  

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 17 giugno 
Ezechiele17,22-24;Salmo91;2 Corinzi5.6-10; Marco 4,26-34 

VIENI IN PATRONATO ! 
Cominciano le vacanze per la quasi totalità degli stu-
denti… Dove andare!  Le nostre parrocchie  offrono 
le diverse attività estive… dal Grest ai Campi Scuo-
la… Sagra.                                           Ogni giorno 
però c’è la possibilità di ritrovarci… ragazzi e anche 
adulti, genitori e nonni… in patronato. 
E’ aperto tutti giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e 
dalle ore 21.00 alle 23.00!  

Tornei… pallavolo, bigliardino, ping-
pong per tutti i ragazzi, ragazze e giova-
ni  dal lunedì 18  al venerdì 29 giugno 
Per il  torneo di pallavolo le squadre si iscrivano per 

tempo… I tornei di ping pong e bigliardino sono singoli 
e a coppie e per categorie di età. l tornei si svolgeranno 
alla sera dalle ore 21.00.o ai pomeriggi del grest (ping/

pong-calcetto)  Iscrizioni in patronato.  

***************************************** 

 ISCRIZIONI NOI: per partecipare alle attività estive del 
Grest, dei campiscuola, dei tornei, del patronato...serve essere iscrit-
ti. Ragazzi €5 e adulti € 8.00. Cio’ ci da copertura assicurativa, ac-
cesso agli ambienti, partecipazione alle diverse attività. Orario iscri-
zioni in patronato Nuovo Centro Parrocchiale tutti i pomeriggi dalle 
16 alle 18.30 e dalle ore 21.00 alle 23.00. 

3° 
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NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al 
Signore i nostri fratelli 

IDALIA LOVISON, vedova Masiero Umber-
to, di anni 85, di Granze. 
Ha speso tutta la sua vita dedicandosi to-
talmente alla famiglia 
e al lavoro con gioia, 
forza e generosità.  
Accompagnata con de-
dizione ammirabile sino  
fine dai suoi cari, ora è 
nel cielo per le vita e 
gioia piene.   
Ai figli Luigino, Elisa e 
Cristina va la nostra 
solidarietà. 
 
 

GIUSEPPE BOECHE, di anni  73, di Camin. 
Lo abbiamo conosciuto nel tempo che ha 
dimorato nella nostra comunità come uo-
mo semplice e buono, disponibile a donare 
il suo tempo. E la sua vita è sta così, dedita 
al lavoro, alla famiglia, agli altri  con genero-
sità e spirito di servi-
zio. Segnato da lunghi 
anni di infermità ora va 
a cogliere e il premio 
dell’essere stato “servo 
fedele”… Un ricordo 
particolare alla moglie 
Margherita, al figlio 
Mauro e a tutti i fami-
liari. I funerali saranno 
lunedì 11 alla “Casa 
Madre Teresa di Cal-
cutta a Sarmeola alle 
ore 10.30. 

ore 15:30 presso la Sala polivalente “Don Bosco” Via San Camillo de Lellis, 4 – PADOVA 
PROGRAMMA: 
15:30 > Arrivi e accoglienza 
16:00 > Spettacolo teatrale: “Fratelli IN Italia”  
17.30 > Docufilm: “È la missione che fa’ la Chiesa!” 
18:10 > Saluto ai missionari presenti 
19.00 > Preghiera e invio 
19:45 > Buffet 
Proprio in un tempo segnato da “solchi che dividono, paure e insicurezza che bloccano, atteggiamenti di chiusura che 
ci rendono insensibili nei confronti del prossimo e sfiduciati nei confronti del futuro”, i missionari e le missiona-
rie di tutto il mondo sono “tenaci costruttori” di umanità, tessono là dove i legami si sono sfilati e si pren-
dono cura di tutto ciò che le nostre società emarginano e scartano  
“È la missione che fa la Chiesa” è il titolo del docu-film realizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione di 
Padova per raccontare e documentare quasi 70 anni di missione ad gentes della Chiesa di Padova, che sarà presen-
tato in questa domenica.  
Un titolo emblematico perché senza missione non c’è Chiesa. E lo Spirito chiama sempre ad “andare”. 
Tant’è che la Chiesa di Padova, che attualmente vede 17 missionari fidei donum (14 preti e 3 laici) nelle missioni 
diocesane in Brasile, Kenya, Ecuador e Thailandia, si appresta a inviare altri tre fidei donum (due preti e una laica) in 
una nuova terra di missione, aprendo una missione diocesana nella Prefettura di Robe in Etiopia, una terra di prima 
evangelizzazione dove da due anni opera anche come missionario il vescovo emerito di Padova, Antonio Mattiazzo, e 
la presenza cattolica è intorno allo 0,03%. 
L’annuncio dell’avvio della nuova missione diocesana in Etiopia arriva dal vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla, 
che proprio di recente ha destinato due preti per questa missione nascente. Partiranno, destinazione Kokossa, capo-
luogo della provincia di West Arsi su un altopiano a 2670 metri sul livello del mare: don Stefano Ferraretto, origina-
rio di Ponso (Pd), classe 1983, prete dal 2008 e attualmente assistente in Seminario Maggiore e don Nicola De Guio, 
attualmente parroco moderatore dell’unità pastorale di Canove (Vi), originario di Mezzaselva di Roana, sull’Altopiano 
di Asiago, classe 1970 e già missionario in Ecuador dal 2002 al 2013. Accanto a loro Elisabetta Corà, una giovane 
24enne di Asiago (Vi), laureata in teologia alla Facoltà teologica del Triveneto, con una tesi dal titolo “I ministeri dei 
fedeli laici. Acquisizioni a partire da Per una teologia del laicato di Y.M-J. Congar”. Dopo l’estate tutti e tre vivranno 
prima un periodo di formazione al Cum (Centro unitario missionario) di Verona, quindi qualche mese di studio della 
lingua inglese e a gennaio 2019 saranno ad Addis Abeba per studiare la lingua oromo, in modo da potersi destreg-
giare per essere operativi qualche mese dopo a Kokossa. 
La missione in Etiopia nasce dopo un lungo tempo di discernimento che il vescovo Claudio Cipolla definisce ”una 
chiamata rivolta alla nostra diocesi”. 
                                                                                       ************************************************************** 

La dimensione missionaria di ogni comunità è fondamentale!  E’ soltanto aprendoci agli altri, accogliendo 
che si può guardare al futuro con speranza e avere la gioia e la forza di essere nuovi. “il nuovo” che si 
scopre al di fuori dei confini della comunità stessa è vita!  
Con gioia e con questo spirito la nostra comunità accoglie preti giovani che arrivano dall’Africa o dall’A-
merica Latina! Loro ci ringraziano di questa accoglienza, noi li ringraziamo per quanto ci donano di tem-
po, di presenza e perché ci aiutano ad essere chiesa aperta e nuova! 
Anche in questi giorni dalla Cina (don Ding Ding), dal Brasile (don Raphael), dalla Costa D’Avorio (don 
Landry) ci hanno fatto arrivare un saluto e il loro ricordo riconoscente! 
 

VITA DI CASA NOSTRA:  

La gioia del battesimo 
In questa domenica alla 
messa delle ore 10.00 a 
Camin, accogliamo  la pic-
cola 

ALICE SALVAN, che va ad 
arricchire la famiglia di 
Lamberto e di Stefania. 
Congratulazioni e auguri ai 
genitori…. Ogni piccolo che 
arriva 
tra noi 
è dono 
di Dio e 
riempie 
di gioia! 


