
CALENDARIO LITURGICO    
21 - 29 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                   21 luglio S. Messa   ore 18.00 - def. Maniero Attilio e Cinzia; def.ti Palermo Ida, Pasquale e Bettina 

Domenica             22 luglio 
XVIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -def. De Zuani Antonio e Lissandri Caterina; def. don Odair e Suor Piera 

Giovedì                   26 luglio S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                    28 luglio S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica               29 luglio 
XVIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -  def. Luise Secondo, Assunta e Paola;  
                                        def. don Valentino, don Luciano Marconm e suor Geminiana 

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 

Lunedì                      23 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello AnselmaTullio e fam.; d.to Maritan Silvio; d.ti fam.Favaro e Menon 
                                     d.to De Lazzari Giovanni; d.ti Zanon Severino e Ferdinanda 

Martedì                     24 luglio S. Messa   ore 19.00 - def. ta Borgato Clara 

Merc. S. Giacomo ap.25 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina; d.to Bertin Livio; d.to Pellizzaro Giacomo                                 

Giovedì                    26 luglio S. Messa   ore  19.00 - d.to Sommaggio Andrea 

Venerdì                    27 luglio S. Messa    ore 19.00 - d.to Bordin Sisto 

Sabato                      28 luglio S. Messa     ore  19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora 
                                         d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato 

Domenica                29  luglio 
XVIIª del T.O. 

S  Messa     ore   8.00 - d.to Carbogno Gerardo 
S. Messa     ore 11.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa     ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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…. Immigrati sì o no? IL MIO CAMPANILE …. IL MONDO  
Colpisce la sapienza di un vecchio cardinale che, al momento di lasciare le sue funzioni, ringraziava Dio di quanto avesse 
ricevuto e di quanto avesse dato. Vedeva la sua vita dall’alto di un campanile e si stupiva dell’intreccio di caseg-
giati, palazzi, chiese, vicoli, strade... 
Scopriva che il corso della vita s’era snodato fluido e intenso. Quanto sul momento sembrava oscuro, alla fine risultava 
funzionale. Il mosaico complesso di una città e di una vita. Dio aveva ben dipanato la matassa della sua vita, senza 
troppi intoppi. Un po’ di spiritualità aiuta a essere veri e a elevarsi per vedere meglio, per saper mettere in comunicazione, 
per valorizzare anche le strade secondarie, per operare al raccordo, per lavorare su progetti e non naufragare nelle rela-
zioni corte. Bisogna avere coraggio e lungimiranza. Il coraggio dell’autorità, del convogliare i diversi, del coniugare passato 
e futuro, dello scoprire non un mondo da costruire ex novo ma del contribuire a modificarlo. Lungimiranza è rendere il 
momento presente un frutto maturo del passato e un passaggio fondamentale del futuro. Lungimiranza è imparare a ospi-
tare, articolarsi e vivere insieme da diversi, è sapere negoziare in un mondo complesso. 
Lungimiranza è scoprire che il mondo ormai l’abbiamo in casa e che la nostra casa è nel mondo, lo si voglia o 
no. 
Purtroppo ci si deve confrontare spesso con il grande desiderio di semplificare, chiarire, ridurre... 
La complessità rende insofferenti o disinteressati: molto meglio parlare di integrazione, di temporaneità, di transitorietà. 
La povertà, ad esempio, ha mille volti e non deve lasciare indifferenti e tanto meno rassegnati. Però il povero è divenuto 
un termine onnicomprensivo, generico, banale: va dall’emarginato, al senza tetto, dal debole al disabile, dall’ultimo al so-
lo, dal misero al migrante, dal rifugiato al precario, dal malato allo sfruttato... Alla fine si parla di tutti e di nessuno! 

Di soglia di povertà o di persone? Non sarebbe più facile guardare meglio, di-
stinguere, capire chi è povero economicamente, culturalmente, socialmente, 
legalmente, politicamente, psicologicamente? 
Sicuramente ci aiuterebbe ad avere un quadro completo per un servizio più 
adeguato, a sfuggire all’euforia del fare subito e... poi si vedrà. 
La Chiesa italiana s’è impegnata costantemente a far passare il messaggio che 
il migrante va considerato nella sua integrità di persona, non alle sole necessità 
materiali. Le persone che emigrano sono più importanti del fenomeno e merita-
no una cura pastorale da continuare anche oggi. È per questo che, ispirandosi a 
Caritas, è stato scelto il nome Migrantes per quel servizio pastorale che da de-
cenni si occupa dei soggetti delle migrazioni. 
I mille volti della povertà sono il presupposto dei mille volti della cari-
tà, per un credente: basti pensare alle vecchie sette opere di misericor-
dia corporale e alle altre sette di misericordia spirituale. 
Non sono prime o seconde per ordine di importanza ma tutte vanno praticate. 
Papa Francesco, convogliandole tutte, senza confonderle, in un solo Dicastero 
per il servizio dello sviluppo umano integrale ha voluto contribuire alla chiarez-
za dell’azione e della complementarietà. Questo segno esprime la sollecitudine 
della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia e la pace, incluse le questioni 
relative alle migrazioni, la salute, le opere di carità e la cura del creato. La pro-
mozione dello sviluppo umano integrale alla luce del Vangelo e nel solco della 
dottrina sociale della Chiesa supera quanto era suddiviso in vari uffici e servizi. 
In questo quadro è nata la prima Giornata mondiale dei poveri (19 novembre 
2017) che ha preso un po’ tutti alla sprovvista. L’attenzione è sfumata in fretta. 
Facile tornare alle vecchie strade battute e consolidate. 
Che ci sia modo di farci un pensiero? Un’occhiata dal campanile può far 
bene.      (don Elia Ferro) 

NELLA CASA DEL PADRE 
Affidiamo al Signore il nostro fratello 

Massarotto Enzo 
di anni 70, di Camin
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   Domenica                                     XVIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli 
che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deser-
to, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, 
e si mise a insegnare loro molte cose. 
 
C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di 
madre nei confronti dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza dei 
suoi. Non si ferma a misurare i risultati ottenuti nella missione appena conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, la 
salute profonda del cuore.  
Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il meto-
do, solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il gesto d'amore di uno che vuole loro 
bene e li vuole felici. Come suggerisce questo testo molto noto: 
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo 
Prenditi tempo per leggere /perché questa è la base della saggezza 
Prenditi tempo per pregare /perché questo è il maggior potere sulla terra 
Prenditi tempo per ridere /perché il riso è la musica dell'anima 
Prenditi tempo per donare /perché il giorno è troppo corto per essere egoista 
Prenditi tempo per amare ed essere amato/perché questo è il privilegio dato da Dio 
Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il cammino della felicità. 
Prenditi tempo per vivere! 
E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola bella come un miracolo, 
filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è detta con un termine che evoca le viscere, un crampo nel 
ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge. Gesù è preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza 
degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia i suoi programmi: si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi 
programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me», aveva detto. 
«Poi torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». E i suoi osservano e imparano ancora più 
a fondo il cuore di Dio: Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo figlio più importante di se stesso.  
Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento: come guardare, prima ancora di come agire. E lo conse-
gna ai dodici apostoli: prima ancora delle parole insegna uno sguardo che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi, 
le parole verranno e sapranno di cielo. 
Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà 
un futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare questa emorragia di umanità, questo dominio delle pas-
sioni tristi.  

 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  22 luglio  XVI del T.O. 

Domenica     22 luglio XVIª del Tempo ordinario   -   

Lunedì         23 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Martedì        24 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Mercoledì     25 luglio ore 21.00 proiezione film in Salone Melato 

Giovedì         26 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Venerdì       27 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Sabato      28 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Domenica     29 luglio XVIIª del Tempo ordinario   -   

 

1ª Lettura: Dal libro del profeta Geremìa Ger 23,1-6 
Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e di-
sperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. 
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che 
devono pascere il mio popolo: Voi avete disperso le mie 
pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; 
ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. 
Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie 
pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò 
tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltipliche-
ranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pa-
scolare, così che non dovranno più temere né sgomen-
tarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signo-
re.Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali 
susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da 
vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia 
sulla terra.Nei suoi giorni Giuda sarà salvatoe Israele vi-
vrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Si-
gnore-nostra-giustizia».Parola di Dio. Rendiamo grazie a 
Dio 
Salmo 22 : Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla. 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pa-
scoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi condu-
ce. Rinfranca l’anima mia. R/.Mi guida per il giusto cam-
mino a motivo del suo nome. Anche se vado per una val-
le oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il 
tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
R/.Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli oc-
chi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo; il mio calice 
trabocca. R/.Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni. R/. 
2ªLettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Ef 2,13-18Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo 

eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di 
Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha 
fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione 
che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua car-
ne.Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di 
decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con 
Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando 
in se stesso l’inimicizia.Egli è venuto ad annunciare pace 
a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vici-
ni. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e 
gli altri, al Padre in un solo Spirito.Parola di Dio. Rendia-
mo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascol-
tano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse 
mi seguono. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 6,30-34 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in dispar-
te, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». 
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti 
però li videro partire e capirono, e da tutte le città accor-
sero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose.Parola del Signore.Lode a te o 
Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  29 luglio XVIIª del T.O. 
2 Re 4,42-44; Salmo144; Efesini4,1-6; Giovanni6,1-15 

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... 

CINEMA INSIEME: ogni mercoledì di luglio 
ore 21.00  in Salone Melato o all’aperto 
FILM per TUTTI…. Ragazzi, nonni, genito-
ri….!     
Ecco il film di  mercoledì prossimo 25 
luglio:    

Mai pago di conquiste Cesare ha deciso 
di spostare più in là i confini di Roma, 
invadendo la Britannia e frantumando le 

ceramiche di sua Maestà Cordelia. Soccorsa e con-
sigliata dal fedele Beltorax, la Regina invia il suo 
primo ufficiale in Gallia a chiedere consiglio e barili 
di magica pozione per abbattere le schiere romane. 
Ricevuto da Asterix e Obe-
lix, alle prese con un nipo-
te svagato e smidollato da 
formare, e risvegliata l'an-
tica ostilità, Beltorax non 
fatica a convincerli ad ac-
compagnarlo come scorta 
e come 'arma' da lanciare 
contro l'odiato romano. Tra 
normanni senza paura che 
sognano di volare e romani 
ubriachi di vino che bra-
mano la pozione, i nostri 
avranno la meglio a 
suon di pugni ed ef-
fetti placebo. Le ri-
compensa sarà la gloria, il 
bottino una buona tazza di 
tè inglese. 

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: sono terminati con sabato 21 luglio. Il tempo è stato bello e fresco… 

Tutti contenti! Non eravamo in tanti … e dispiace che tanti altri ragazzi non ne abbiano approfittato. Nel cammino 
della vita che tante volte è faticoso e in salita è importante cogliere le scelte fondamentali. Nord, sud, est, ovest… 

sono i punti cardinali che ci orienta-
no. Anche nel crescere e nel vivere 
dobbiamo scegliere la direzione: Ge-
sù e la compagna di amici ci aiuta-
no…!   GRAZIE ad ANIMATORI, 
CUOCHI e a quanti ci hanno aiutato! 

Davanti al salone giochi:  
animatori del 1° turno danno le consegne a 
quelli del 2° turno 

Insieme a seguire le scenette  
del villaggio del vento…. 

In passeggio 
Sul ponte tibetano 

In sosta in mezzo a uno splendido 
panorama….. 

finalmente al rifugio Campogrosso…. 

All’Ossario del Pasubio … 
in ricordo dei morti 
della 1a Guerra mondiale 
100 anni fa  


