
CALENDARIO LITURGICO    
 16 - 24 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                   16 giugno S. Messa   ore 18.00 -   def.ta Idalia Lovison (7°) 

Domenica             17 giugno 
XI ª del T.O. 

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

Giovedì                 21 giugno S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’   -  S. Luigi Gonzaga 

Sabato                  23 giugno S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’  

Domenica             24 giugno S. Messa   ore 10.00 -   def. Luise Secondo, Assunta e Paola 

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

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; def. Albina, Arrigo, Roberto e Gino Gasparin;                         

def. Pietro Garoli  (7°)  ;   25° matrimonio Chiara Zaramella e Emanuele Gasparin 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - def. Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

Lunedì                  18 giugno S. Messa   ore 19.00 - S. Gregorio Barbarigo  d.ti Zanella Pietro e Clara; d.to Boeche Giuseppe;                                   
d. Molena Elda 

Martedì                 19 giugno S. Messa   ore 19.00 - d.ti Toninato Guido e Sandro 

Mercoledì             20 giugno S. Messa   ore 19.00 - d.to Rinaldo Marco 

Giovedì                 21 giugno S. Messa   ore  19.00 - S. Luigi Gonzaga    per la COMUNITA’ 

Venerdì                22 giugno  S. Messa  ore 19.00 - d.ti Baliello Adamo, Giordano, Carolina; d.ti Nicoletto Dorina e Angelo 

Sabato                  23 giugno S. Messa   ore  19.00 - d.to Zampieri Giuliano; d.to De Poli Lino  e Massaro Gianna; d.to Bertogno Orfeo 
                                              def.  Giuseppina e Dino 

Domenica             24 giugno 
XIIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Pasquato Albino 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
                                     d.ti Tarcisio, Eufrasia, Ines e Palmira   
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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VITA DI CASA NOSTRA: domenica scorsa, 10 giugno, eravamo in tantissimi 
per la “festa della Comunità!... sia alla celebrazione della Messa sia negli altri mo-
menti: dalla recita dei piccoli della Scuola materna… fino alla cena…. Ringraziamo il 
Signore… per le nostre COMUNITA’! 

Ecco i numeri vincenti della lotteria 1°Cellulare Smartphone 2439; 2° 
Orologio 1649; 3° buono benzina 1732; 4° prosciutto crudo 2737; 5° macchina caffè 

2509 ; 6° ferro stiro 2669; 
ficus ginseng 1900; ac-
cappatoi uomo 2272; bor-
sa porta attrezzi 1513; 
coppia asciugamani 1638; 
accappatoio donna 2197; 
ficus ginseng 1281; taglie-
re rettangolare 1015; cop-
pia asciuga piatti 2234; 
orologio parete 1518; la-
vagna magnetica 1429; 
pistola termica 2319; cop-
pia asciuga piatti 1850; 
tagliere rotondo 1075; 
profuma ambienti 2131 

 

NELLA CASA DEL PADRE 

Ricordiamo il nostro fratello PIETRO GAROLI di anni 
66 di Camin. In pochi mesi il male l’ha strappato all’a-
more della sua famiglia e degli amici. Ha saputo partire 
dalle difficoltà incontrate da giovane per innamorarsi… 
presto della vita, della famiglia, del suo lavoro… Per 
questo è stato amato e stimato ed è stato  presenza 
unica e insostituibile , come sposo, papà, nonno 
E’ stato accompagnato sino alla fine dai familiari, dalla 
moglie, dalle figlie… e dai fratelli Mario, Antonio, Massi-
mo… … ora dal cielo ci accompagna e ci invita a conti-
nuare il cammino con forza, pur in mezzo alla sofferen-
za e ai sacrifici. Il Signore risorto è per lui pienezza di 
vita e di gioia nel cielo. Siamo accanto alla moglie Ema-
nuela, alle figlie Dèsirèe e Alessia, ai familiari tutti. 

UN RICORDO 

E UNA PREGHIERA 
E' mancata la mamma 
di don Francesco San-
drin, prete fidei do-
num in Canada.  
E' arrivato in tempo 
per salutarla e parte-
cipare al funerale che 

si è celebrato ad Arino.  
Era carica di anni e di una vita spesa 
nel sacrificio e nella generosità per i 
figli. 
Le nostre condoglianze e preghiere. 

AUGURI E FELICITAZIONI 
da parte di tutta la comunità a 

Chiara Zaramella e Ema-

nuele Gasparin 
che in questa domenica ri-
cordano i 25 anni di matri-

monio! Sono le  
NOZZE d’ARGENTO. 

Il Signore li benedica e li 
accompagni ancora per 
tanti anni nella salute, 

nella serenità  
e nell’amore.  

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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 CAMIN 

   Domenica                                     XIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, 
di orto, di lago, di strada: parole di tutti i giorni, dirette e 
immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa diventare 
storie di Dio, e così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola 
delle piante, della senape, del filo d'erba, perché le leggi 
dello spirito e le leggi profonde della natura coincidono; 
quelle che reggono il Regno di Dio e quelle che alimentano 
la vita dei viventi sono le stesse. Reale e spirituale coincido-
no.          
         Ac-
cade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni 
essere. C'è una sconosciuta e divina potenza che è all'ope-
ra, instancabile, che non dipende da te, che non devi forza-
re ma attendere con fiducia. Gesù ha questa bellissima vi-

sione del mondo, della terra, dell'uomo, al tempo stesso immagine di Dio, della Parola e del regno: tutto è in cammi-
no, un fiume di vita che scorre e non sta fermo.            Tutto 
il mondo è incamminato, con il suo ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione. Il paradigma della pienezza 
regge la nostra fede. Mietiture fiduciose, abbondanti. Gioia del raccolto. Sogni di pane e di pace. Positività. 
 Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura della natura di essere dono, di essere 
crescita. È nella natura di Dio. E anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per sottrazione, 
mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento determinante della fiducia!                  
 Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno, la lucerna non deve 
sforzarsi per dare luce se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro natura.  
 È la legge della vita: per star bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo infine il frutto si dà, si conse-
gna, espressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo stesso con cui 
Gesù si consegna alla sua passione. E ricorda che l'uomo è maturo quan-
do, come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a 
consegnarsi, a diventare anche lui pezzo di pane buono per la fame di 
qualcuno.           
 Nelle parabole, il Regno di Dio è presentato come un contrasto: 
non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio 
viene come un contrasto vitale, come una dinamica che si insedia al cen-
tro, un salire, un evolvere, sempre verso più vita. Quando Dio entra in 
gioco, tutto entra in una dinamica di crescita, anche se parte da semi 
microscopici:         
 Dio ama racchiudere il grande nel piccolo:    

   l'universo nell'atomo, 
l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione,  

la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, 
l'amore in un cuore, se stesso in noi ! 

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. 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  17 giugno  XIª del T. O. 

Domenica 17 giiugno Domenica XIa del tempo Ordinario 

Lunedì      18 giugno S. Gregorio Barbarigo—Inizio Grest 

Martedì     19 giugno Grest in patronato 

Mercoledì  20 giugno Grest in patronato 

Giovedì   21 giugno Gita Grest a Posina 

Venerdì   22 giugno  Grest in patronato 

Sabato   23 giugno  Confessioni nel pomeriggio 

Domenica  24 giugno XII ª del T.O.—  Natività di S. Giovanni Battista 

 

1 Lettura:Dal libro del profeta Ezechiele Ez 17,22-24  
Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla 
cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo 
pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul 
monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e divente-
rà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimore-
ranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. Sa-
pranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, 
che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio 
seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il 
Signore, ho parlato e lo farò». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 91:  È bello rendere grazie al Signore. 

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, 
o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua 
fedeltà lungo la notte. R Il giusto fiorirà come palma, cre-
scerà come cedro del Libano; piantati nella casa del Si-
gnore, fioriranno negli atri del nostro Dio. R 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e 
rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia 
roccia: in lui non c’è malvagità. R 
 
2 Lettura Dalla seconda lettera di san Paolo aposto-
lo ai Corìnzi 2 Cor 5,6-10 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in 
esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo – 
camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, sia-

mo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo 
e abitare presso il Signore.   Perciò, sia abitando nel cor-
po sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui gra-
diti. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale 
di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere 
compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: chiun-
que trova lui, ha la vita eterna. Alleluia. 

† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 4,26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno 
di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dor-
ma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cre-
sce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spon-
taneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pie-
no nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: 
«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello 
di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quan-

do viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa 
rami così grandi che gli uccelli del cielo 
possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come poteva-
no intendere. Senza parabole non parla-
va loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa. 
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    Ca-
min 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!  
Chi ha problemi di soldi non  si preoccupi…. 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 24 giugno 
Isaia49,1-6; Salmo138; Atti13,22-26; Luca 1,57-66,80 

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 giovani 
i ragazzi, ragazze dal 

lunedì 18  
al venerdì 29 giugno 

Un evviva alle squadre di pallavolo di quest’anno:   

Cinque+1; Croce Azzurra; Run for 
drink; Camin out; Giovolley 

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 iscritti. 
Ragazzi €5 e adulti € 8.00. Cio’ ci da copertura assicurativa, 
accesso agli ambienti, partecipazione alle diverse attività. Ora-
rio iscrizioni in patronato Nuovo Centro Parrocchiale tutti i po-
meriggi dalle 16 alle 18.30 e dalle ore 21.00 alle 23.00. 

DIAMO  
IL NOSTRO  

 AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte 
in chiesa, ricorrenze varie, in 
memoria dei nostri cari de-

funti o altro… Ricordiamo an-
che il “mattone” …. Si può  fare un BONIFICO bancario. Ecco  

gli IBAN:  Parrocchia SS.  Salvatore    
Cassa di Risparmio del Veneto 

IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462 
oppure  Credito Cooperativo/ Banca Patavina:  

IT55 I0872812102000000010648 
Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo 
anch’io….  o un mattoncino!    
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Quest’anno il Grest di Noi Associazione e quindi del 

nostro Patronato è intitolato “Jump”... 

L'appuntamento va da lunedì 18 a venerdì 29 giugno, 
due settimane  per otto ore al giorno, dalle 8 alle 17,  
120 ore. Ecco il GREST:  un centinaio di  ragazzi, 40 ani-
matori, alcune uscite settimanali, un gruppo di adulti che 
li affianca per condividere l’impegno educativo, per i la-
boratori, per il pranzo e per le pulizie  di tutti gli spazi, le 
partite di pallone sotto il sole di giugno e luglio, le ma-
gliette colorate e i cappellini, i balli e le chitarre, le gite , 
le preghiere di inizio giornata, i pranzi insieme, cucinati 
da qualche mamma volenterosa, genitori, comunità, tan-
to lavoro, mesi di preparazione per rendere vivo e co-
struttivo questo periodo di gioco e di gioia.  
Il Grest di Camin e Granze sta per prendere il via, e a 
tutti coloro che lo frequenteranno, animeranno, soster-
ranno... un grande, grandissimo grazie. A nome di tutti, 
perchè rimanga la bellezza del nostro vivere cristiano, 
sostegno di questa comunità.  
“Jump!” è il tema del Grest 2018 per le parrocchie 
e significa salto, ma è soprattutto l’azione tipica che si 
compie all’interno dei videogiochi quando si sale di livello. 
Perché quest’anno vivere il Grest sarà come entrare in un 
videogame, dove però il mondo reale e le relazioni con gli 
amici avranno sempre la meglio sul virtuale. Ed è proprio 
la tecnologia la grande novità dell’edizione 2018 del 
Grest: «E’ stata sviluppata una “app”, che potranno sca-
ricare tutti, dagli animatori ai genitori. Un modo per esse-
re capillari nel coinvolgere tutte le persone che a vario 
titolo parteciperanno al Grest». La canzone e il video che 
introducono il Grest di quest’anno lo esprimono chiara-
mente: un ragazzo chiuso in casa, preso dal suo video-
gioco, viene “trascinato” a forza dai compagni a trascor-
rere una giornata diversa, in loro compagnia. I passatem-
pi in questo caso sono semplici e il ragazzo, inizialmente, 
si annoia. Ma piano piano scopre il piacere dello stare 
insieme agli altri, il divertimento spontaneo che si genera 
dalle piccole cose. Il messaggio di fondo è che il Grest 
non è il “parcheggio” per i bambini e i ragazzi che altri-
menti non saprebbero come passare l’estate. Il Grest è la 
prosecuzione estiva delle attività parrocchiali e pastorali 
che si svolgono durante l’inverno. Con il vantaggio che è 
frequentato anche da bambini e ragazzi (circa il 30-40%) 
che normalmente non vanno in parrocchia e che magari 
possono trovare una spinta in più, almeno per avvicinarsi 
e curiosare.  
Perché questo titolo e quali tematiche  farà scopri-
re? 
Nei videogiochi si fanno i salti di livello, no? Ecco, di que-
sto salto si parla. La storia di quest’anno presenta dei 
ragazzi “ingoiati” dal videogame che devono riuscire a 
uscire fuori, a tornare alla realtà. Vengono messe in evi-
denza due tematiche: la prima è la grande differenza che 
c’è tra reale e virtuale. L’essere invischiati nelle storie 
che solitamente erano il loro passatempo davanti allo 
schermo, fa capire ai personaggi della storia che non è 
possibile resettare e ricominciare quando finisce il gioco o 

una missione, oppure quando si sbaglia una mossa, e fa 
capire anche il valore dei sentimenti delle persone. L’altra 
tematica è vocazionale: i ragazzi devono capire la loro 
strada, il proprio posto, scoprendo che senza l’esserci di 
ciascuno, nessuno può andare avanti. Il passaggio allora 
è comprendere che nella vita, prima che nel gioco, met-
tere insieme le qualità delle persone che il Signore ci ha 
donato porta a risultati sorprendenti». 
Temi interessanti anche per i più grandi, per gli 
animatori e le famiglie… 
Il tema vocazionale è pensato molto anche per gli anima-
tori, ai quali viene proposto un cammino nella preghiera, 
con il vangelo di Marco, cercando di rispondere alla do-
manda “A cosa chiama il Signore?” e, nella formazione, 
seguendo le tre parole di Papa Francesco indicate nel 
messaggio per la Giornata mondiale per le vocazioni: 
ascoltare, discernere, vivere.  
Ci sentiamo in cammino nell’alveo del Sinodo sui Giovani. 
Quest’anno si vuole  amplificare il Grest e coinvolgere più 
a lungo e davvero tutti anche per mezzo dell’App che è 
stato  inventato, rivolta a responsabili, animatori, ragazzi 
e genitori: per ogni categoria di utente ci saranno mate-
riali utili, in modo che anche mamma e papà sappiano 
qualcosa di più delle attività che i loro figli svolgono al 
Grest». 
«Fin dagli anni '70 , la Chiesa ha compreso che il tempo 
libero dalla scuola e dalla tante attività che durante l'an-
no impegnano i ragazzi, può essere una splendida occa-
sione per scoprire la vita di comunità. Trasmettere dei 
contenuti è importante, ma in questo caso ciò che più 
conta è stare gli uni accanto agli altri, scoprendo “sul 
campo” la bellezza delle relazioni e del dono recipro-
co».    
Il patronato d'estate è, dunque, prima di tutto 
un'esperienza di Vangelo che crede nei giovani.  Gli 
animatori sono ragazzi alle prese con i primi incarichi di 
responsabilità: hanno a loro volta bisogno di essere se-
guiti e accompagnati. Ecco allora l'importanza di sacerdo-
ti, educatori adulti e altre figure di riferimento. «Per un-
dici mesi all'anno gli adolescenti sono considerati 
un problema. Il dodicesimo mese la comunità li 
scopre come una risorsa. E' proprio al centro estivo 
che imparano ad avere cura dei più piccoli. Nella 
società del passato, quando le famiglie erano molto nu-
merose, questa esperienza avveniva in modo naturale. 
Oggi è sempre meno scontata, ma rinunciarvi significa 
precludersi una straordinaria  occasione per maturare e 
conoscere meglio se stessi». In questa logica, giocare a 
palla  o guidare i “bans” (canzoncine-filastrocche scandite 
in coro e accompagnate da movimenti del corpo) può 
essere più formativo di mille parole.   Gratuità, accoglien-
za, centralità della persona: è una sfida impervia, ma nel 
tempo dà i suoi frutti… Vale la pena allora di sottolineare 
il valore di un'esperienza «nella quale ciascuno può sen-
tirsi a casa. Questo vale anche per chi è cresciuto in una 
cultura diversa dalla nostra. In effetti le porte dei centri 
estivi sono aperte a cristiani, non cristiani e non credenti.  


