
CALENDARIO LITURGICO    
 30   giugno - 8 luglio 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –11.00 -19.00  Granze: 9.30 

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

Domenica                 1 luglio 
XIIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 - def. Bellesso Maria e Tono Leanro 
                                                d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 

Giovedì                     5 luglio S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                      7 luglio S. Messa   ore 18.00 -  def. Bonafè Adele e Erminia 

Domenica                8 luglio 
XIVª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 - 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 Maria 
                                    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’ 

Lunedì                       2 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.to Callegari Giuseppe 

Martedì                      3 luglio S. Messa   ore 19.00 - S. Tommaso ap.    per la COMUNITA’ 

Mercoledì                 4 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.ta Dal Prà Edda; d.ta Dezzi Luciana 

Giovedì                     5 luglio S. Messa   ore  19.00 -  per la COMUNITA’ 

Venerdì                     6 luglio  S. Messa  ore 19.00 - d.te Elda e Palmira 

Sabato                       7 luglio S. Messa   ore  19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenzae Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina;  
d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.tiBrocca Secondo e Maria; def. Vittadello Luciano; d.ti Lazzaro Anna, Pagnin 

Carlo, Franco e Pasquato Norma 

Domenica            8  luglio 
XIVª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ti Ines, Palmira, Tarcisio e Eufrasia 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Garoli Pietro; d.ta Dezzi Luciana 
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CARITAS: la distribuzione e raccolta indumenti è sospesa 
nei mesi di luglio e agosto… riprenderà con la sagra… 

CONGRATUULAZIONI a 

SUOR MARIA RITA VITUCCI 
venerdì scorso, 29 giugno, ha terminato 
gli studi di teologia raggiungendo il Bac-
calaureato con la votazione di “Summa 
cum laude”  (il massimo dei voti!) pres-
so la Facoltà teologica del Triveneto.  
AUGURI per il cammino futuro! 

Il SINODO DEI GIOVANI… COSA CHIEDONO? 
Anche per le nostre comunità è utile confrontarci con il testo conclusivo 
consegnatoci dai giovani al termine del Sinodo. Ecco alcuni pensieri.     

Accompagnare ed essere accompagnati  
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 testimoni di fede …       

2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano 
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 contesto più rassicu-
rante della comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incon-
triamo giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro, affetti, 
tempo libero,…). Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle provoca-
zioni, a volte nelle prese in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci 
provoca a motivare il perché della nostra scelta di essere cristiani e di fre-
quentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni di cui facciamo par-
te...                                                                                                             
3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunita-
rio delle figure adulte di riferimento capaci di accompagnarci personalmen-
te. Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, adeguatamente 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 incroci-
no le nostre domande e interpellino le nostre vite….. 

 
Cammino Pastorale 
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 CAMIN 

   Domenica                                     XIIIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la figlia, solo una bambina, dodici anni appena, è morta. E 
c'era gente che piangeva e gridava. Di fronte alla morte Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi gioca al rialzo, ri-
lancia, e dice a Giairo: tu continua ad aver fede. E alla gente: la bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. 
Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa. Costoro resteranno fuori, con i loro flauti inutili, fuori dal miracolo, con tutto il 
loro realismo. La morte è evidente, ma l'evidenza della morte è una illusione, perché Dio inonda di vita anche le 
strade della morte. 

Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui. Gesù non ordina le cose da fare, prende 
con sé; crea comunità e vicinanza. Prende il padre e la madre, i due che amano di più, ricompone il cerchio degli 
affetti attorno alla bambina, perché ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. 

E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è come se dicesse: entriamo insieme nel mistero, in silenzio, cuo-
re a cuore: prende con sé i tre discepoli preferiti, li porta a lezione di vita, alla scuola dei drammi dell'esistenza, vuo-
le che si addossino, anche per un'ora soltanto, il dolore di una famiglia, perché così acquisteranno quella sapienza 
del vivere che viene dalla ferite vere, la sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore e sul dolore che non avrebbero 
mai potuto apprendere dai libri: c'è molta più “Presenza”, molto più “cielo” presso un corpo o un'anima nel dolore 
che presso tutte le teorie dei teologi 

Ed entrò dove era la bambina. Una stanzetta interna, un lettino, una sedia, un 
lume, sette persone in tutto, e il dolore che prende alla gola. Il luogo dove Gesù 
entra non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza più intima del 
mondo, la più oscura, quella senza luce: l'esperienza della morte, attraverso la 
quale devono passare tutti i figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va 
ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e come noi, perché noi possiamo 
essere con lui e come lui. Non spiega il male, entra in esso, lo invade con la sua 
presenza, dice: Io ci sono.                                                                                             
Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci 
in alto, ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezione di Ge-
sù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, della nostra piccola risur-
rezione quotidiana. E subito la bambina si alzò e camminava, restituita all'ab-
braccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. 
Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende ancora 
la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, dico a te, alza-
ti, rivivi, risorgi, riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere amore.  
                                                                                                  (Ermes R.) 

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. 

 Nulla può resistere, Gesù, 
alla forza del tuo amore. 
Non c'è malattia o sofferenza oscura 
da cui tu non ci possa liberare. 
Tu puoi sconfiggere anche la morte, 
che ci appare come ineluttabile, 
basta che noi riponiamo  
in te la nostra fiducia,  
che ci mettiamo  
risolutamente nelle tue mani, 
che ci abbandoniamo senza remore 
alla salvezza che ci offri. 
E’ la fede, dunque, che ti permette 
di operare in noi, senza intralci. 
È la fede che ti consegna 
la nostra esistenza 
perché tu la possa 
guarire nel profondo e trasfigurare 
rendendola un segno incandescente 
della tua bellezza. 
E apri le profondità del mio cuore 
alla tua tenerezza benefica! 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  1 luglio  XIII del T.O. 

Domenica       1 luglio XIIIª del T.O.   -  mese dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù 

Lunedì           2 luglio alle sera in patronato Torneo di Pallavolo 

Martedì          3 luglio alle sera in patronato Torneo di Pallavolo 

Mercoledì       4 luglio ore 21.00: Film per ragazzi in salone melato—Torneo Pallavolo in campo 

Giovedì           5 luglio alle sera in patronato Torneo di Pallavolo 

Venerdì        6 luglio ore 21.00 Finale torneo di Pallavolo 

Sabato        7 luglio ore 16.00/19.00 confessioni in chiesa 

Domenica      8 luglio XIVª del Tempo ordinario 

 

 

CAMPI SCUOLA:  VIENI! Ultimi giorni! 
* 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…. 

1ªLettura: Dal libro della Sapienza Sap 1,13-15; 2,23-24 Dio non ha 
creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato 
tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla 
terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incor-
ruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l’invidia del 
diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le 
appartengono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo 29: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei 
nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. R 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla 
sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. RAscolta, Signore, abbi pietà di 
me, Signore, vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza, Si-
gnore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R/. 
2ª Lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2 
8,7.9.13-15 Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella paro-
la, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, 
così siate larghi anche in quest’opera generosa. Conoscete infatti la grazia 
del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.  
Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia 
uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro 
indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigen-
za, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse molto non 

abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno».Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto 
la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco       5,21-43 

. Ma egli, cacciati tutti fuori, 
prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui 
ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: 
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fan-
ciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da 
grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  8 luglio XIV del T.O. 
Ezechiele2,2-5;Salmo122; 2Corinzi12,7-10; Marco 6,1-6 

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... 

Torneo di …pallavolo: 
Continua anche nella prossima settima-
na. Bravissime in queste sere le diverse 

squadre :   

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

Giovolley 
Il torneo di pallavolo si svolge alla sera dalle ore 21.00  

termineremo la settima prossima VENERDI’  sera alle 
ore 21.00.  Siamo tutti invitati… oltrre le partete ci sarà da 

mangiarre e bere!  

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

 ISCRIZIONI NOI: per partecipare alle 
attività estiv dei campiscuola, dei tornei, del pa-
tronato...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!    

CINEMA INSIEME: ogni mercoledì 
di luglio ore 21.00  in Salone Melato 
o all’aperto FILM per TUTTI…. Ra-
gazzi, nonni, genitori….!    Si inizia 
mercoledì prossimo 4 luglio! 
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E’ FINITO Il GREST:  veloci sono passati i giorni di questo Grest! Come ogni 

anno non ci si accorge nemmeno, tanto passa velocemente e verrebbe la voglia di continuare per un’altra 
settimana. Alla serata di chiusura eravamo in tanti: ragazzi, animatori, genitori… Tutti contenti per questa 
esperienza che ha coinvolti più di 130 ragazzi, una quarantina di animatori, una decina di cuochi e altre per-
sone che ci hanno accompagnato e seguito anche con il cibo, il pane, le verdure, i meloni e le angurie... 

“JUMP” … Il mondo reale vince. I protagonisti erano due gemellini, 

fanatici di videogame che ad un certo punto vengono risucchiati all’interno del videogioco e vengono sfidati dall’Im-
peratore. Loro accettano la sfida e alla fine di tutto libereranno l’Imperatore, scoprendone la vera identità. Una sco-
perta che li sorprenderà. Ed è qui che si inserisce il messaggio cristiano: «Partiamo dalla domanda “Chi cercate?”, 
che sta alla base del prossimo Sinodo dei giovani. Papa Francesco, parlando dei giovani, in questo senso ci invita ad 
“ascoltare, discernere, vivere”. C’è anche un messaggio educativo, legato proprio all’uso e all’abuso dei videogiochi. 
Non diciamo che sono male a priori, però bisogna cogliere ed essere ben consapevoli della differenza tra mondo rea-
le e mondo virtuale. La canzone e il video del Grest di quest’anno lo hanno espresso chiaramente: un ragazzo chiuso 
in casa, preso dal suo videogioco, viene “trascinato” a forza dai compagni a trascorrere una giornata diversa, in loro 
compagnia. I passatempi 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. E, una volta rientra-
to a casa, riacceso il videogame, capisce che è quello ad annoiarlo per davvero. Tanto da spegnerlo e accettare su-
bito dopo l’invito per una pizza.  … Ci auguriamo sia così…  
Un GRAZIE innanzitutto al Signore che ci ha accompagnato e seguito perché tutto andasse per il meglio!                        
Un GRAZIE ad animatori e tutte le persone che in qualsiasi modo hanno dato la loro mano, dalle verdure al pane…. 
Nell’ultima serata sono state anche premiate tutte le squadre dei ragazzi. Erano sei, distinte per colore con nomi particolari 
derivati dalla storia raccontata! Nelle foto sotto vediamo le prime tre squadre. 
ECCO IL RISULTATO  FINALE: 

1° FIAMME (Rossi) 2° GOLDEN LIONS 
(Gialli) 3° I PRO (Verdi) 4° BLUE SKY (blu) 5° 
FOX (Arancio) 6° VENTO (bianchi) Tutti 
bravissimi! Le foto sono delle prime tre squa-
dre... 
BRAVI anche i ragazzi nel torneo di PING 
PONG:   singolo : 1° Eric Rares; 2° Tom-
maso Schiavon; 3° Francesco Zattin; dop-
pio: 1° Oprea Jessica e Eric Rares; 2° 
Zattin Francesco e Micheletti Pietro; 3° 
Schiavon Tommaso e D’Arrigo Angelo 

 

 

E qui siamo al forte Campolongo, durante la gita 

sull’Altipiano di Asiago... 

E quelli del Torneo di CALCIO BALILLA:  
ANNO 2005/2006 1° Milan Federico e 
Gambarro Gabriele; 2° Veller Gianluca e 
Pescarolo Matteo; 3° Eric Rares e Tusha 
Kevin.  

ANNO 2007/2008  1° Pascariu Alessandru e 
Lombardo Leandro; 2° Squizzato Martino e Friso 
Gianmaria; 3° Schiavon Tommaso e Pasquato 
Riccardo  
ANNO 2009/2010: 1° Vanin Davide e Tofan 
Denis; 2° Biasi Michelangelo e Giacometti Nicola; 
3° Aiello Filippo e Grazio Riccardo 


