
CALENDARIO LITURGICO    
14 - 22 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                   14 luglio S. Messa   ore 18.00 - def. fam Maritan, Cremonin, Pasquato e Pizzo; 
                                     def. Rocca Danilo e Cornelia 

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  

Giovedì                   19 luglio ore 18.00 : Celebrazione del Vespero e della Parola   

Sabato                    21 luglio S. Messa   ore 18.00 -  def. Masiero ASttilio e Cinzia 

Domenica               22 luglio 
XVIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -  def. De Zuani Antonio e Lissandri Caterina 

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; d.ti fam .Fedetto 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Lunedì                      16 luglio S. Messa   ore 19.00 - def. Vinante Edoardo, Silvestrini Maria e Vittorina 

Martedì                     17luglio S. Messa   ore 19.00 - d.to Sommaggio Gianfranco 

Mercoledì                18 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.ti Masiero Natale Mistica e Flavio  
                                    d.ti Volpato Cesira e Barzon Aldo 

Giovedì                    19 luglio S. Messa   ore  19.00 -  d.ti Toninato Guido e Sandro 

Venerdì                    20 luglio S. Messa    ore 19.00 - d.ti Rinaldo Marco 

Sabato                      21 luglio S. Messa     ore  19.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica                22  luglio 
XVIª del T.O. 

S  Messa     ore   8.00 - d.ti Belluco Umberto, Giancarlo e Zanon Livia; d.ti fam. Brigo 
S. Messa     ore 11.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa     ore 19.00 - d.ta Nicoletto Dorina 
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NELLA CASA DEL PADRE 
Riaffidiamo al 

Signore la 
nostra sorella 
Graziella 

 
Coniugata 

con   
Bazzolo Alfio,  

di Camin,  
di anni 74. 

La ricordiamo 
come donna, 

moglie e 
mamma 

semplice ma 
forte, aman-
te della vita, 

cordiale con quanti incontrava soprat-
tutto nel lavoro di pasticceria. Forte 

anche nell’affrontare le avversità della 
vita e la mancanza di salute negli ulti-
mi anni.  La affidiamo al Signore della 
vita perché le dia il premio di una vita 
vissuta con impegno e generosità. Sia-
mo accanto al marito, al figlio Lorenzo, 

ai fratelli e conoscenti tutti. 

16 luglio: La Madonna del Carmelo, che promet-
te la salvezza a chiunque si farà  «suo».  

Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella Tradizione del-
la Chiesa: la Madonna del Carmelo, una delle devozioni più antiche e 
più amate dalla cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali 
dell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
(Carmelitani). La festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione 
del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine 
carmelitano, durante la quale la Madonna gli consegnò uno scapolare (dal 
latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi al 
suo culto. 
Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento si racconta che il profeta 
Elia, che raccolse una comunità di uomini proprio sul monte Carme-
lo (in aramaico «giardino»), operò in difesa della purezza della fede in 
Dio, vincendo una sfida contro i sacerdoti del dio Baal. Qui, in segui-
to, si stabilirono delle comunità monastiche cristiane. I crociati, nell’XI seco-
lo, trovarono in questo luogo dei religiosi, probabilmente di rito maronita, 
che si definivano eredi dei discepoli del profeta Elia e seguivano la regola di 
san Basilio. Nel 1154 circa si ritirò sul monte il nobile francese Bertoldo, 
giunto in Palestina con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca di Antiochia, 
e venne deciso di riunire gli eremiti a vita cenobiti-
ca. I religiosi edificarono una chiesetta in mezzo 
alle loro celle, dedicandola alla Vergine e presero il 
nome di Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo. 
Il Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi due elementi 
caratterizzanti: il riferimento ad Elia ed il legame a 
Maria Santissima. 
Proprio a san Simone Stock, che propagò la devo-
zione della Madonna del Carmelo e compose per 
Lei un bellissimo inno, il Flos Carmeli, la Madonna 
assicurò che a quanti si fossero spenti indos-
sando lo scapolare sarebbero stati liberati 
dalle pene del Purgatorio, affermando: 
«Questo è il privilegio per te e per i tuoi: chiunque 
morirà rivestendolo, sarà salvo». La consacrazio-
ne alla Madonna, mediante lo scapolare, si 
traduce anzitutto nello sforzo di imitarla, al-
meno negli intenti, a fare ogni cosa come Lei 
l’avrebbe compiuta.  

ESSERE BUONI SAMARITANI... 
“Non dimentichiamolo mai: di fronte 
alla sofferenza di così tanta gente sfi-
nita dalla fame, dalla violenza e dalle 
ingiustizie, non possiamo rimanere 
spettatori. Ignorare la sofferenza 
dell’uomo, cosa significa? Significa 
ignorare Dio! Se io non mi avvicino a 
quell’uomo, a quella donna, a quel 
bambino, a quell’anziano o a quell’an-
ziana che soffre, non mi avvicino a 
Dio.  
Papa Francesco 11/7/2018 

 
Cammino Pastorale 
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 CAMIN 

   Domenica                                     XVª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Viene ad alzarti dalla tua vita installa-
ta, accende obiettivi nuovi, apre sentieri. 

A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i Dodici portano è senza parole, è l'andare insieme, l'uno al 
fianco dell'altro, unendo le forze. 

Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo e un amico a sorregge-
re il cuore. Un bastone per appoggiarvi la stanchezza, un amico per appoggiarvi il bisogno di comunione. 

Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di non portare due tuniche. Partono senza nulla di superfluo, 
anzi senza neppure il necessario. Decisivi non sono i mezzi, decisive non solo le cose, ma la fede che «solo l'amore 
crea» (san Massimiliano Kolbe). 

Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà mancare nulla, e fiducia negli uomi-
ni, che apriranno le loro case. «Bagaglio leggero impone il viaggio e cuore fiducioso. Domani non so se qualcuno 
aprirà la porta ma confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città, mani e sorrisi che aprono case e ristora-
no cuori...» (M. Marcolini). 

Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente che non confida nel conto in banca o nel mattone ma nel tesoro dissemi-
nato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori. La leggerezza del nomade è la sua ric-
chezza, lo porta verso gli altri e gli permette di riceverne i doni, di essere accolto come ospite. 

Mi provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà di mezzi degli inviati. Vanno bene i pescatori del lago di Galilea, 
va bene anche un bovaro come il profeta Amos. E nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io sono troppo 
piccolo per poter diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura. 

E allora vado bene anch'io, perché il discepolo annuncia con la sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre me, oltre 
le cose. 

La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei numeri o nelle risorse o nei mass media, ma risiede nel cuore del 
discepolo: «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente grande»  (G. 
Vannucci).                                                                                                            (Ermes Ronchi) 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  15 luglio  XV del T.O. 

Domenica     15 luglio XVª del T.O.   -  Giornata genitori del Camposcuola a Posina  

Lunedì         16 luglio Campo scuola medie a Posina - Patronato aperto 

Martedì        17 luglio Campo scuola medie a Posina - Patronato aperto 

Mercoledì     18 luglio Campo scuola medie a Posina - Patronato aperto 

Giovedì         19 luglio Campo scuola medie a Posina - Patronato aperto 

Venerdì      20 luglio Campo scuola medie a Posina - Patronato aperto 

Sabato      21 luglio Fine camposcuola  -  ore 16.00/19.00 confessioni in chiesa 

Domenica     22 luglio XVIª del Tempo ordinario   -   

 

1ª Lettura: Dal libro del profeta Amos Am 7,12-15 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: 
«Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là mangerai il 
tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 
più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del re-
gno». Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero profeta né 
figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di sicomò-
ro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il 
Signore mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele».  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo84 : Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per 
il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi 
lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. R 
Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R 
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo 
frutto; giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceran-
no il cammino. R 

2ªLettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
1,3-14 Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cri-
sto.In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il di-
segno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della 

sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, me-
diante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle 
colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in 
abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci 
conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza 
che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e 
quelle sulla terra.In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati 
– secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua 
volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima ab-
biamo sperato nel Cristo. In lui anche voi,dopo avere ascoltato 
la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in 
esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era 
stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa 
della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a 
lode della sua gloria.  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Il Padre del Si-
gnore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro 
cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha 
chiamati.Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 6,7-13 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi fin-
ché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accoglies-
sero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scac-
ciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guari-
vano. Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  22 luglio XVIª del T.O. 
Geremia 23,1-6; Salmo 22; Efesini 2,13-18; Marco 6,30-34 

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... 

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:  Un capo famiglia sempre al la-
voro, una moglie e due figli trascurati. Per 
cambiare le cose Bob Munro (Robin Wil-
liams) organizza una rilassante vacanza per 

tutta la famiglia sulle calde spiagge delle Hawaii. Pur-
troppo i buoni proposti di Bob si scontrano con un impe-
gno lavorativo a dir poco impellente. Per riuscire a sal-
vare sia i rapporti familiari che il lavoro, il capofamiglia 
propone a sorpresa un picco-
lo cambio di programma: 
invece delle rilassanti spiag-
ge Hawaiane, un improbabile 
viaggio on the road in cam-
per. La famiglia è indignata e 
nemmeno il destino sarà cle-
mente con la buona volontà 
di Bob. Ma un camper supe-
raccessoriato impossibile da 
guidare e gli imprevisti della 
vita di strada, non sono nulla 
in confronto all'incontro con 
l'irritante famiglia Gornicke. 
Comunque andrà a finire, per 
la famiglia Munro sarà sicu-
ramente un'avventura 
indimenticabile  

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! 

CAMPI 

SCUOLA 

2018  

POSINA:  
 

IL TEMA 
Il camposcuola ACR 
di quest'anno ac-
compagna ragazzi 
ed educatori alla 
scoperta della figura 
biblica del profeta 
Elia che, attraverso 
un cammino fisico e 
spirituale, si fa testi-
mone e portavoce 
della volontà di Dio. 
Come Elia ha affron-
tato momenti di feli-
cità e di sconforto 
durante il suo viag-
gio nella terra di 
Israele, così i ragaz-

zi sono invitati a sperimentare diverse modalità d'incontro 
con il Signore nelle cinque giornate di attività. Per mantene-
re un filo diretto con l'aggancio e l'ambientazione del cam-
poscuola, ad ogni giornata sono associati il punto cardinale 
verso cui si muove il protagonista Ethan nel suo viaggio in 
Minnesota (ripreso anche nella storia del profeta Elia) e un 
animale totem delle cultura degli Indiani d'America. 

 Cinque+1 

TOTEM - IL VILLAGGIO DEL VENTO                                       
Tutti finalmente siamo pronti a scattare,      
ora ci mettiamo in viaggio verso terre da esplorare. 
Con la fotocamera dai vieni anche tu,          
ci aspetta da scoprire un'antica tribù. 
 

Immagini che scorrono ci fanno capire                   
che la condivisione è il segnale da seguire,           
Aguzza la tua vista e poi tendi anche la mano,         
se camminiamo insieme andremo sempre più lontano. 
 

Non perdere altro tempo per raggiunger la tua meta, 
ognuno di noi dell'amor sarà profeta! 
 

R. Ovunque ti trovi, a Nord Sud Ovest od Est,     
scopri ciò che conta e sarai the best!                  
la bussola ti guida, ti dà la direzione,               
insieme nel cammino con milioni di persone. 
 

Piume e acchiappasogni ti colorano il cammino,       
Gesù all'ACR ti sarà sempre vicino,                            
e se poi la fatica sembra essere nemica,                                 
ricorda il tuo sogno potrà cambiarti la vita 
 

Nel villaggio del vento ti aspetta la tribù, coraggio 
gambe in spalla ora manchi solo tu! Se il percorso tu 
vuoi superare, forza e volontà dovrai adoperare 
 

il ritmo del tamburo la nostra danza ci conduce, sare-
mo degli artisti scrivendo con la luce! 
 

R. Ovunque ti trovi, a Nord Sud Ovest od Est,                  
scopri ciò che conta e sarai the best!                             
la bussola ti guida, ti dà la direzione,                                           
insieme nel cammino con milioni di persone. 

 Croce Azzurra 

 

TORNEO PALLAVOLO  
PATRONATO CAMIN                                 
giugno/luglio 2018 

A correzione di quanto stam-
pato  nel bollettino prece-

dente a questo, rettifichiamo 
le indicazioni sulle foto delle 

squadre…   
Ecco la indicazione giusta 

della squadre:  
1° posto CINQUE+ 1 

2° posto CROCE AZZURRA 

Termina con questa domenica 15 luglio il primo turno del 
Camposcuola delle Elementari e inizia il secondo turno dedi-
cato ai ragazzi delle Medie. Facciamo a questi gli auguri di 
Buon Campo e li ricordiamo perché tutto vada al meglio! 
Ecco alcune immagini del campo elementari: 

In preghiera prima della camminata 

Attorno al lago di Posina 

...esperti pescatori di trote…. 

...in cammino...contando i passi ! 


