
CALENDARIO LITURGICO    
7 - 15 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                      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’ 

Giovedì                   12 luglio S. Messa   ore 18.00 -  d.ta Dezzi Luciana 

Sabato                     14 luglio S. Messa   ore 18.00 -  def. fam Maritan, Cremonin, Pasquato e Pizzo 

Domenica               15 luglio 
XVª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -  Suor Piera  -  don Odair; def. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo, Piero e Evelino; 
                                      def. Rizzi Vittorio e Aida  

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.ti Brocca Secondo e Maria; d.to 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 - don Odair - Suor Piera    
                                    d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ti Ines, Palmira, Tarcisio e Eufrasia 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Bottaro Antonio; d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Garoli Pietro                                          

d.ta Dezzi Luciana 

Lunedì                       9 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.to p. Lorenzo e d.ti fam. Pege 

Martedì                     10 luglio S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Mercoledì                11 luglio S. Messa   ore 19.00 - S.Benedetto patrono d’Europa  per la COMUNITA’ 

Giovedì                    12 luglio S. Messa   ore  19.00 -  d.ti Baliello Antonia, Silvio e fam; d.ta Gabriella; def. Veludo Norma 

Venerdì                    13 luglio  S. Messa  ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                      14 luglio S. Messa   ore  19.00 - d.ti Ravazzolo Carlo, Carmela, Lina, Marcello, Ennio e Anna; d.ti fam De Grandis  
                                         d.to Bertato Orlando; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. 

Domenica            15  luglio 
XVª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Bazzolo Francesco 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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CARITAS: la distribuzione e raccolta indumenti 

è sospesa nei mesi di luglio e agosto…

UN CARO RICORDO 
PER DON ODAIR E SUOR PIERA 

Sono già passati due anni.  
Era la domenica 10 luglio quando in un incidente stra-

dale in Brasile ci lasciava il caro don Odair.  
Era la domenica successiva, 17 luglio, per la cara Suor 

Piera, rinvenuta esanime nella sua stanza.  
Don Odair era di ritorno da una domenica che l’aveva 
visto in giro per la celebrazione della Messa con i suoi 
fedeli, nelle sue cappelle. Suor Piera doveva, come di 

consueto, recarsi alla messa delle 9.30 a Granze… 
Ora li pensiamo nella Festa eterna del cielo a lodare e 
ringraziare il Signore e a intercedere per i propri cari e 
per noi. Tanti portano nel proprio cuore i tratti caratte-

ristici di questi due nostri amici. Tra tutti spiccano il 
sorriso e la serenità nell’affrontare qualsiasi difficoltà.  
Fare anche quest’anno il loro ricordo ci porti a cogliere 
e vivere anche noi questi preziosi insegnamenti che veni-

vano sicuramente da una fede profonda nel Signore. 
Noi li ricorderemo assieme 

domenica 8 luglio alla messa delle 11 a Camin 
domenica 15 luglio alla messa delle 9.30 a Granze. 

UN MESE DI LUGLIO PIENO  

DI SOLE,  DI FESTA E DI SANTI 
 

Mercoledì 11 luglio: S. Benedetto Abate 
E’ il « padre del monachesimo d’Occidente ». Lasciato il « mondo » di Roma, fu 
a Subiaco dove per tre anni in una grotta maturò esperienze di vita « eremitica 
» (solitaria). Fondò prima uno e poi dodici monasteri: nasceva la vita « cenobi-
tica » (comunitaria) benedettina. La sua celebre Regola monastica armonizza 
esperienza ascetica orientale e saggezza romana con la discrezione e lo spirito 
dei Vangelo. “Ora et labora” era il suo moto. Benedetto fu proclamato da Paolo 
VI nel 1964 principale «Patrono d’Europa». 
I Benedettini sono sempre stati forze vive nel popolo di Dio. 
Sabato 14 luglio: S. Camillo de Lellis 
Camillo de Lellis nasce a Bucchianico (Chieti) il 25 maggio 1550. 
Dopo una giovinezza trascorsa nelle avventure militari, a causa di 
una misteriosa piaga al piede, si trova buttato improvvisamente 
nello squallido mondo della sofferenza, negli ospedali romani del 
suo tempo. Così, a venticinque anni, ne esce sconvolto e, come 
Paolo sulla via di Damasco, si converte decisamente al Signore, 
trasformando il suo cuore e la sua vita a beneficio dei sofferenti  
Lunedì 16 luglio: Madonna del Carmelo 
La sacra Scrittura esalta la bellezza del monte Carmelo, là dove il 
profeta Elia difendeva la purezza della fede d’Israele nel Dio viven-
te. In quei luoghi, all’inizio del XIII secolo ebbe giuridicamente 
origine l’Ordine carmelitano, sotto il titolo di Santa Maria del Monte 
Carmelo. Questo titolo, quasi compendio dei benefici della Patrona, 
cominciò a venir celebrato fin dal secolo XIV, dapprima in Inghilter-
ra, quindi gradatamente, in tutto il mondo.  

Mercoledì 25 luglio: S. Giacomo il Maggiore 
Giacomo, detto «il maggiore», era figlio di Zebedeo e di Salome e 
fratello maggiore di Giovanni l’evangelista, col quale fu chiamato 
fra i primi discepoli da Gesù e fu sollecito a seguirlo. È sempre 
messo fra i primi tre Apostoli. Pronto e impetuoso di carattere, 
come il fratello. Assiste alla trasfigurazione di Gesù sul Tabor; e 
con gli altri tre interroga Gesù sui segni dei tempi premonitori della 
fine; poi, con Pietro e Giovanni è chiamato da Gesù a vegliare nel 
Getsemani. 

Giovedì 26 luglio: S. Anna e S. Gioacchino 
Sono i genitori di Maria, i nonni di Gesù. E’ la festa dei nonni! Li 
ricordiamo nella preghiera e auguriamo di vivere serenamente il 
tempo della anzianità. 

Domenica 29 luglio: S. Marta 
Marta è «la sorella di Lazzaro e di Maria». La loro casa a Betania era 
un’oasi preferita da Gesù per ritirarvisi dalle fatiche apostoliche, e Marta si 
dava sempre d’attorno per far onore all’ospite desiderato. Questo suo 
atteggiamento dinamico spicca in tre episodi, in particolare contrasto con 
l’atteggiamento quieto e contemplativo di Maria. 
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 CAMIN 

   Domenica                                     XIVª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono.          
 Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma in una felice disseminazione: «percorreva i villaggi 
insegnando».                
 A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté operare nessun prodigio»; ma subito si corregge: 
«solo impose le mani a pochi malati e li guarì». Il rifiutato non si arrende, si fa ancora guarigione, anche di pochi, 
anche di uno solo. L'amante respinto non si deprime, continua ad amare, anche pochi, anche uno solo. L'amore non 
è stanco: è solo stupito («e si meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui 
profuma di vita.               
 Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si muta così rapidamente in 
scandalo? Probabilmente perché l'insegnamento di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito 
dell'uomo; è venuto a portare un «insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona prima della legge, a capo-
volgere la logica del sacrificio, sacrificando se stesso. E chi è omologato alla vecchia religione non si riconosce nel 
profeta perché non si riconosce in quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge miseri-
cordia senza condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria (v.4) fanno proprio come 
noi, che amiamo andare in cerca di conferme a ciò che già pensiamo, ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapa-
ci di pensare in altra luce.                                                                                                                                                                                                                                 
 E poi Gesù non parla come uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio alto, “religioso”, ma adopera parole 
di casa, di terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni. Racconta parabole laiche, che tutti possono capire, dove un 
germoglio, un grano di senape, un fico a primavera diventano personaggi di una rivelazione.    
 E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e la gloria dell'Altissimo? Scandalizza l'umanità di Dio, la sua 
prossimità. Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo: che Dio si incarna, entra dentro l'ordinarietà di 
ogni vita, abbraccia l'imperfezione del mondo, che per noi non è sempre comprensibile, ma per Dio sempre abbrac-
ciabile. 
 Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile accetta-
re che un falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, preten-
da di parlare da profeta, con una profezia laica, quotidiana, che si muove per 
botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali 
nuovi e impropri. Ma è proprio questa l'incarnazione perenne di uno Spirito che, 
come un vento carico di pollini di primavera, non sai da dove viene e dove va, 
ma riempie le vecchie forme e passa oltre. 

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. 

GESU’: figlio di 

un falegname  

per riformare 

il mondo  

Per te una scelta, per molti una speranza. 
Metti la tua firma  

La firma per l'8xmille è molto più di una firma. È 
innanzitutto una scelta: . Destinare l'8xmille alla 
Chiesa cattolica significa dare speranza a milioni di 
persone e sostenere i più deboli. Vicino a te o nei 
paesi più poveri del mondo ! 

https://www.maranatha.it/Testi/TestiVari/Testi2Page.htm


 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  8 luglio  XIV del T.O. 

Domenica       8 luglio XIVª del T.O.   -   

Lunedì           9 luglio Inizio campo scuola elementari a Posina 

Martedì        10 luglio campo scuola elementari a Posina 

Mercoledì     11 luglio Ore 21.00 film per tutti in patronato a Camin 

Giovedì         12 luglio campo scuola elementari a Posina 

Venerdì      13 luglio campo scuola elementari a Posina 

Sabato      14 luglio ore 16.00/19.00 confessioni in chiesa 

Domenica     15 luglio XVª del Tempo ordinario   -  Giornata genitori del Camposcuola a Posina  

 

1ª Lettura: Dal libro del profeta Ezechièle Ez 2,2-5 
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in 
piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio 
dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di 
ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro pa-
dri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai 
quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu 
dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino 
– dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno 
almeno che un profeta si trova in mezzo a loro». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 122 : I nostri occhi sono rivolti al Signore. 
A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come 
gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. R 
Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padro-
na, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia 
pietà di noi. R 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo sazi 
di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gau-
denti, del disprezzo dei superbi. R 

2ª Lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 2 Cor 12,7-10 
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data 
alla mia carne una spina, un inviato di Satana per per-
cuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di 

questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allonta-
nasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia gra-
zia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debo-
lezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debo-
lezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi 
compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle diffi-
coltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cri-

sto: infatti quando sono debole, è allora che 
sono forte. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Lo Spirito 
del Signore è sopra di me: mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia. 

† Dal vangelo secondo Marco Mc 6,1-6 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e 

i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a 
insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimaneva-
no stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? 
E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi 
come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il fale-
gname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, 
di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da 
noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.  
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, inse-
gnando. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  15 luglio XVª del T.O. 
Amos 7,12-15; Salmo 84;Efesini 1,3-14; Marco 6,7-13 

VIENI 
IN PATRONATO ! 

Ogni giorno però c’è la 
possibilità di ritrovarci… 
ragazzi e anche adulti, 

genitori e nonni… i 
n patronato: dalle 
16.00alle 18.30  

e dalle 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!    
Intanto continuiamo a sperare sempre nella provvidenza che ci 
fa andare oltre le nostre attese o progetti… Anche se  la crisi 
che da tempo si fa sentire in tutte le famiglie ha portato a una 
diminuzione delle offerte, in linea generale nella nostra comuni-
tà continuiamo con la consueta generosità…. Anche le diverse 
iniziative di feste, attività, condivisione ci aiutano a realizzare 
qualcosa economicamente… E per questo va un grazie a quanti 
si danno da fare e danno il loro tempo per preparare, pulire e 
altro….! A proposito di questo siamo anche contenti della utiliz-
zo intenso e della Villa Bellini e del Nuovo Patronato per diverse 
iniziative… Proprio per questo sarebbe importante che ci fossero 
tante altre persone a dare una mano… Facciamoci avanti! 

CINEMA INSIEME: ogni mercoledì di 
luglio ore 21.00  in Salone Melato o all’a-
perto FILM per TUTTI…. Ragazzi, nonni, ge-
nitori….!     
Ecco il film di  mercoledì prossimo 11 
luglio: 

Il Presidente 
degli Stati 

Uniti è in volo verso la 
Finlandia per un pre-
vertice del G8 quando 
l'Air Force One viene fat-
to oggetto di un attenta-
to. Un gruppo terroristico 
lancia da terra dei missili 
che colpiscono l'aereo e i 
caccia che lo scortano. Il 
Capo della Sicurezza co-
stringe il Presidente ad 
entrare in una capsula di 
salvataggio che viene 
espulsa prima che il veli-
volo precipiti atterrando 
in una foresta, Qui viene 
trovata dal tredicenne 
Oskari che sta vivendo il 
suo rito iniziatico da cacciatore armato di arco e frecce. I 
due dovranno far fronte a un diverso tipo di caccia in cui 
interpretano il ruolo di prede anche se Oskari non di-
mentica la sua missione…. 
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Torneo di pallavolo: 
2018 

 E’ terminato venerdì sera il famoso e entusiasmante torneo di 
pallavolo che si tiene nel nostro patronato. Proprio in questa sera 

gli affezionati a questo gioco e appassionati storici di Camin ci 
hanno detto che  è un TORNEO MITICO oramai perché ha rag-
giungo i 48/49 anni (anche se qualche anno non si è svolto… E’ 
un bel traguardo raggiunto e l’ultimo, quello dell’Estate 2018, è 
stato degno di tale storia. Le squadre, nostrane e da fuori, sono 

state bravissime e ci hanno entusiasmato in questo gioco... quasi 
più del Calcio mondiale! Tutte avrebbero meritato di vincere … 

ma il pallone anche in questa specialità è rotondo!  
Ecco allora la classifica: 

  

1° Cinque+1; 2°Croce Azzurra;  
3°Camin out;  

4° Giovolley; 5° Run for drink 
 

Un GRAZIE a tutti i parteci-
panti e affezionati che ogni 
anno non perdono questo 

appuntamento.  
Un GRAZIE agli organizzato-
ri… che hanno designato alla 
perfezione gli incontri e an-

che il “tempo” che ci ha sem-
pre graziati ed ha permesso 
di giocare le partite nelle se-

re designate.  
Un GRAZIE agli ARBITRI bra-

vi, decisi e competenti!  
E, visto che oramai si va ver-
so i 50 anni, cioè le nozze 
d’oro di questa iniziativa ci 
diamo appuntamento al pros-
simo anno. 

CAMPISCUOLA 2018 POSINA:  
I nostri ragazzi sono pronti a… partire per un viaggio indimenticabile    ….. 
Totem - il villaggio del vento è il titolo della proposta estiva per i campi scuola di Camin! 
Un’esperienza unica e originale per educatori e ragazzi, che saranno catapultati nel misterioso e 
affascinante mondo degli Indiani d’America alla ricerca della causa di un’improvvisa siccità che ha 
colpito il Minnesota. 
Accompagnati dalla figura del profeta Elia, verranno affrontate, con giochi, attività e momenti specia-
li,  molte tematiche quali le relazioni con gli altri, l’immagine di Dio e il farsi testimone del messaggio 
del Vangelo. 
Per mantenere un filo diretto con l’aggancio e l’ambientazione del camposcuola, ogni giornata sarà 
caratterizzata da un punto cardinale e un animale totem della cultura degli Indiani d’America; non 
mancheranno poi le preghiere, le celebrazioni e le serate a tema al Villaggio del Vento. 
Quest’anno inoltre, la proposta estiva è accompagnata da un inno originale composto per l ’occasio-
ne, e da un contest fotografico aperto ai ragazzi e agli educatori per realizzare il totem umano più 
fantasioso e creativo.  

“ nel villaggio del vento ti aspetta  la tribù, coraggio gambe in spalla adesso manchi solo tu!”. 
Ricordiamo i nostri ragazzi: in questa settimana ci saranno quelli delle elementari, mentre invece dal 15 al 21 ci saranno quelli 
delle medie. Auguriamo che sia una esperienza bella, importante e utile per la loro formazione! 

 Cinque+1 

 Croce Azzurra 
 Giovelley 

 Camin out 

 lo staff arbitrale 


