
CALENDARIO LITURGICO    
 23   giugno - 1 luglio 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                   23 giugno S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica             24 giugno 
XIIª del T.O. 

S. Messa   ore 10.00 - def. Luise Secondo, Assunta e Paola; def. De Zuani Antonio e Caterina 

Venerdì                 29 giugno S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                  30 giugno S. Messa   ore 18.00 -  def. Lovato Vittorino; Mazaro Fabio, Mazzaro Walter, Varotto Antonietta 

Domenica             1 luglio S. Messa   ore 09.30 - def. Bellesso Maria e Tono Leanro 
                                                d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 

Sabato                   23 giugno S. Messa    ore 19.00 - d.to Zampieri Giuliano; d.to De Poli Lino  e Massaro Gianna; d.to Bertogno Orfeo 
                                              d.ti 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   
                                     def. Sorgato Bruno e def. Famiglia Teresa  Sorgato                
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Lunedì                  25 giugno S. Messa   ore 19.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina; d.ti Barzon Gastone e Galiazzo Giuseppina 

Martedì                 26 giugno S. Messa   ore 19.00 - d.to Bellini Arcid. Toldo; d.to Brustolin Giovanni; d.to Sommaggio Andrea 

Mercoledì             27 giugno S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                 28 giugno S. Messa   ore  19.00 -  S. Ireneo   - per la COMUNITA’ 

Venerdì                29 giugno  S. Messa  ore 19.00 - Ss Pietro e Paolo    - per la COMUNITA’ 

Sabato                  30 giugno S. Messa   ore  19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e 
Renato; d.ti Plinio e Romilda; d.ti Forese Martino, Giuseppe, Agnese, Mario, Luisa, Marina e 
Adolfo; d.ti fam. Zattin 

Domenica            1  luglio 
XIIIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ti Ruzza Mario Manlio e Iole 
                                    d.ti Baldan Antonio Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Don Odair e sr Piera 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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VITA DI CASA NOSTRA:  

GREST JUMP 

VENERDI’ 29 giugno chiusura 

ore 21.00 in campo sportivo! 
Il tempo corre veloce. Abbiamo terminato la 1a setti-
mana del Grest…. Da lunedì 
ci avviamo per la seconda e 
siamo già alla chiusura. I 
ragazzi sono circa130 e gli 
animatori 40… L’avventura 
narrata è bella e ci auguria-
mo aiuti i ragazzi e anche 
gli animatori a riprendere il 
cammino della vita con la 
gioia nel cuore e la voglia 
di fare scelte buone… 
E’ stata bella, come sem-
pre, la gita a Posina della 
settimana appena conclu-
sa….  

Per tutti allora c’è l’invi-
to a non mancare alla 
chiusura  venerdì pros-
simo. Ci sarà la presen-
tazione del messaggio 
di tutto il Grest… e la 

consegna di un piccolo 
segno/ricordo della atti-
vità svolta. Poi seguirà 
condivisione/cena per 
tutti… Chi vuole porti 

dolci o altro…. 

TUTTI SIAMO 
INVITATI ! 

ANCORA FESTA PER UN’ALTRA LAUREA… 

“Fides ex auditu: una lettura biblica 
delle  dimensioni dell’ascolto”. 

Venerdì 29 giugno 
presso la facoltà teologica del Triveneto 

(Seminario Maggiore)  si laurea   

Suor  MARIA 

RITA VITUCCI 
delle nostre Suo-
re  Francescane 
Missionarie di 

Assisi in  
TEOLOGIA.  

Siamo invitati tut-
ti .. alla tesi al 

mattino e alla fe-
sta alla sera di 

sabato 30 in Salo-
ne Melato,  

dopo la S. Messa 
delle ore 19.00 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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 CAMIN 

   Domenica                                     XIIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

5 PER MILLE  
PER IL PATRONATO di CAMIN - Circolo NOI 
 Nella tua denuncia dei redditi oltre 
all’8Xmille puoi mettere la firme an-
che 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 por-
tarlo in canonica e , tramite Curia, si 
provvederà a inviarli gratuitamente.  
Il Circolo si estende al Patronato di 

Camin  e a quello di Granze. 

domenica 24 giugno 2018  

Solennità della natività 
di San Giovanni Battista                           

 

"Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e 
i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande miseri-
cordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo, vennero per circoncidere il 
bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua 
madre intervenne: 'No, si chiamerà Giovanni'. Le dissero: 'Non c'è nessuno 
della tua parentela che si chiami con questo nome'. Allora domandavano con 
cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e 
scrisse: 'Giovanni è il suo nome'. 

Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini 
furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di queste cose. Tutti coloro che le udiva-
no le custodivano in cuor loro dicendo: 'Che sarà mai di questo bambino?'. E davvero la mano di Dio era con lui. Il bambino 
cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione ad Israele". (Lc. 1,57-68)  
È sempre sorprendente come Dio sappia scegliere i Suoi.  È lo stile di Dio, quello di donare uomini disponibili a compiere i 
progetti di bene per l'umanità. E Giovanni Battista fu uno di questi.                                                                                          
Ma se ci guardiamo attorno, nel passato e nel presente, certamente troveremo persone che hanno saputo manifestare l'a-
more che Dio ha per noi e indirizzarci nel compiere la Sua volontà. È questa la grazia più grande: il dono vero della profe-
zia. Questo dobbiamo diventare gli uni per gli altri, educando noi stessi a essere dono di verità e di amore.                                                                     
Lo possono essere tanti genitori per i figli, ma lo dobbiamo diventare tutti noi, ciascuno di noi, là dove il Signore ci ha po-
sto, cogliendo le buone occasioni per accostare fratelli e sorelle, e, senza bombardarli con il chiasso delle parole vuote, ma 
con la discrezione delle parole rare e pesate, che nascono dal silenzio del cuore, ricche dunque di amore e verità, o sempli-
cemente con gesti sinceri e solidali, sostenerli, confortarli, rafforzarli nel cammino in Dio, verso il Regno.                                                                                                                                               
Questa è la grazia della profezia, che a ciascuno è stata affidata come dono nel Battesimo. Diventiamone consapevoli e fac-
ciamo in modo che non resti infruttuosa. 

In questa domenica, in prossimità 
della festa dei Santi Pietro e Pao-
lo, del 29 giugno, come cristiani, 
ci ricordiamo del nostro Papa 
Francesco: per Lui preghiamo e 
diamo il nostro contributo per i 
segni di carità che compie. In 
chiesa mettiamo la nostra offerta 

 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  24 giugno  Nat. di S. Giovanni batt. 

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

Lunedì      25 giugno ore 21.00 in parrocchia incontro Consiglio per la gestione Economica ! 

Martedì     26 giugno Grest in patronato 

Mercoledì  27 giugno GITA GREST 

Giovedì   28 giugno Grest in patronato 

Venerdì   29 giugno …. ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi dei campi scuola in salone Melato  
e alle ore 21.00  chiusura GREST in campo sportivo... 

Sabato   30 giugno  ore 16.00/19.00 confessioni in chiesa 

Domenica  1 luglio XII Iª del Tempo ordinario 

 

 

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…. 

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 49, 1-6 
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il 
Si0gnore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di 
mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca 
come spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 
mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi 
ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia 
gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano 
ho consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il 
Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il 
Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero sta-
to onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza – e ha detto: 
«È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di 
Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce 
delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della 
terra». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 138:  Io ti rendo grazie: hai fatto di me  
                                 una meraviglia stupenda. 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e 
quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio 
cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie.  
R Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel 
grembo di mia madre. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda. R Meravigliose sono le tue opere, le rico-
nosce pienamente l’anima mia. Non ti erano nascoste le mie 
ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profon-
dità della terra. R 

2ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 13,22-26  
In quei giorni, [nella sinagoga di Antiochia di Pisìdia,] Paolo di-
ceva:  «Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale 
rese questa testimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di Iesse, 
uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri”. 
Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come 
salvatore per Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua 
venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo 
d’Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non 
sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al 
quale io non sono degno di slacciare i sandali”. Fratelli, figli della 
stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è 
stata mandata la parola di questa salvezza». Parola di Dio. Ren-
diamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato 
profeta dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore a prepa-
rargli le strade. R. Alleluia. 
† Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca Lc 1,57-66.80 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifesta-
to in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre 
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è 
nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il 
suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la 
sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro 
vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che 
le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai 
questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.Il 
bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni 
deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  1 luglio 
Sapienza 1,13-15; salmo29: 2a Corinzi 8,7.9.13-15; Marco 5,21-43 

VIENI IN PATRONATO ! Ogni giorno però 
c’è la possibilità di ritrovarci… ragazzi e anche 
adulti, genitori e nonni… in patronato: dalle 
16.00alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00... 

Tornei…pallavolo, 
bigliardino, 
ping-pong 

per tutti i giovani 
i ragazzi, ragazze  
per tutto giugno 

… e oltre ! 
aAnche nella prossima settimana si incontreranno le 

diverse squadre di pallavolo:   

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

Il torneo di pallavolo si svolge alla sera dalle ore 21.00   
Quello di ping/pong-calcetto ragazzi al pome-

riggio del Grest.    

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

 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. Orario iscrizioni in patrona-
to Nuovo Centro Parrocchiale tutti i pomeriggi 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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Lettera di Indizione della Visita Pastorale del 
vescovo Claudio alla Chiesa di Padova 

«Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le 
città nelle quali abbiamo annunciato la parola 
del Signore, per vedere come stanno» (Atti 

15,36) 
 
Carissime comunità parrocchiali, carissimi fratelli e 
sorelle, 

nel mio primo saluto, il giorno dell'ingresso a Pado-
va, nell'ottobre 2015, vi chiedevo: «Come state?». 

Questa espressione, di fatto quotidiana e immedia-
ta, intendeva comunicarvi fin da subito un desiderio 
di familiarità. 

In questi mesi, davvero intensi, ho avuto modo di 
iniziare a conoscere la ricchezza e la bellezza della 
nostra Diocesi. Nel primo anno ho visitato nelle loro 
case e incontrato personalmente tutti i preti e con-
temporaneamente ho aperto dei "processi" eccle-
siali, a cui possiamo dare dei nomi ben precisi: "I 
Cantieri di carità e giustizia"; la riflessione sulle no-
stre parrocchie; il Sinodo dei Giovani. Ho intravisto 
tanti doni e generosità, tanta grazia e tanti cammi-
ni, tanta creatività e tante esistenze modellate dal 
Vangelo e questo mi rende ancora più onorato di 
poter essere al vostro servizio, come Vescovo e pa-
store di questo popolo santo di Dio. 

Ci siamo già incontrati in molte delle nostre parroc-
chie condividendo l'ascolto della Parola, la celebra-
zione eucaristica e altri rilevanti momenti ai quali 
mi avete invitato o in occasioni in cui ho avvertito 
l'urgenza di esservi particolarmente vicino. 

Penso sia davvero opportuno, ora, accrescere que-
sta nostra conoscenza e fraternità nel Signore, in-
contrando ogni singola parrocchia della nostra am-
pia e diversificata Diocesi. 

Pertanto indico la mia prima Visita Pastorale 
alla Diocesi di Padova, a partire dal 19 ottobre 
2018. 
 
Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi con i 
sentimenti di un figlio, di un fratello e di un padre. 
Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita la tona-
lità della ferialità e della quotidianità, che include 
anche la gioia e la festa del vederci, in un'occasione 
certamente speciale e unica. Continueremo quel 

dialogo avviato all'inizio del mio ministero con le 
parole «Come state?», rendendolo più profondo e 
concreto. Profondità che attingiamo direttamente 
da Gesù, il Vivente, e concretezza che traduciamo 
nel crescere insieme, coltivando stima e comunio-
ne. 

La Visita Pastorale, mio preciso compito di Vescovo 
stabilito anche dal Codice di Diritto canonico (cfr. 
cann. 396-398), avverrà per gruppi di parrocchie 
secondo questi tre semplici criteri: l'omogeneità 
territoriale; l'appartenenza amministrativo-
comunale; le eventuali collaborazioni pastorali già 
in atto. Dedicherò comunque tempo e ascolto preci-
si a ogni singola parrocchia e celebrerò l'Eucaristia 
festiva in ogni comunità. 

La Visita sarà l'occasione per confermarci nella fe-
de, per valorizzare tutto il bene presente nelle no-
stre parrocchie e per rilanciare anche alcune scelte 
che avvertiamo prioritarie in questo tempo di gran-
di trasformazioni. 

Nei prossimi mesi, con l'ausilio dei miei collaborato-
ri, sarà avviato il cammino di preparazione nei pri-
mi gruppi di parrocchie che riceveranno la Visita e, 
successivamente, la comunicazione del mio passag-
gio sarà data con buon anticipo. 

Gli atteggiamenti, il senso e le modalità della Visita 
saranno esplicitati in un testo a parte, lasciando 
tuttavia che ogni gruppo di parrocchie si muova con 
originalità e creatività secondo le esigenze specifi-
che. 

Vi scrivo subito dopo il tempo di Pasqua, che illumi-
na ogni giorno di speranza perché il Risorto è l'oriz-
zonte compiuto che segna tutta la nostra esistenza. 
I Vangeli spesso ci ricordano che Gesù "stette in 
mezzo", portando la sua parola mite - "pace" - e 
infondendo il suo respiro, capace di rinnovare ogni 
cosa. 

Con questo augurio vi saluto: Gesù risorto è in 
mezzo a noi, ispirandoci e ricreandoci con il suo 
Spirito buono e gentile. 

A presto! 
Padova, 18 giugno 2018 

Festa di San Gregorio Barbarigo 
 

 

UN APPUNTAMENTO DA NON MANCARE: LA 
MESSA DOMENICALE!  A Messa, soprattutto la dome-
nica, il Signore vuole darci tutto ciò che ha dato ai primi 
fratelli nel giorno della risurrezione: la sua presenza, la 
sua parola, la sua gioia, il suo spirito. Quando tornano da Mes-
sa, i cristiani avvertono qualcosa dentro il loro cuore. Non esco-
no di Chiesa nel medesimo modo in cui vi sono entrati: sono 
stati investiti della potenza della sua risurrezione. Ecco il nuovo 
orario delle Sante messe alle domeniche sino alla domenica 
20 agosto compresa: 

ore 8.00 (Camin) ore 9.30 (Granze) 
ore 11.00 Camin; ore 19.00 (Camin) 


