
CALENDARIO LITURGICO    
28 luglio - 5 agosto 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                   28 luglio S. Messa   ore 18.00 - def. Rosa, Franca, Oliva 

Domenica             29 luglio 
XVIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -def. Luise Secondo, Assunta e Paola; d.ta Trovò Angela 
                                        def. don Valentino, don Luciano Marcon e suor Geminiana 

Giovedì                   2 agosto S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’  -    PERDON D’ASSISI 

Sabato                    4 agosto S. Messa   ore 18.00 -  def. Rizzi Ivone; def. Gasparini Carolina, Silvio e Egidio 

Domenica                5 agosto 
XVIIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -  d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter   
                                               def. Rampazzo Quinto; def. Cecchinato Igino 

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 -  d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

Lunedì                      30 luglio S. Messa   ore 19.00 - d.to Plinio e Romilda 

Martedì                     31 luglio S. Messa   ore 19.00 - S. Ignazio di Loyola    per la COMUNITA’ 

Mercoledì                 1 agosto S. Messa   ore 19.00 - S. Alfonso M. de Liguori  -  d.to Antonio  ; d.ti Menegazzo Walter, Renato e Maria                           

Giovedì                     2 agosto S. Messa   ore  19.00 - d.to Barzon Michele; d.ti Attilio, Amelia, Marta Volpi 

Venerdì                    3 agosto S. Messa    ore 19.00 - d.te Elda e Palmira; d.ta Rizzi Fiorella; d.ti Bodin Margherita e Varotto Giuseppe  
                                     d.to Barati Antonio 

Sabato                      4 agosto S. Messa     ore  19.00 - d.ta Dal Prà Edda; d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo 
                                       d.ti Pagnin Antonio e Adelina; d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria 
                                       d.ti Pagnin Antonio e Raimondo;  d.to Zampieri Giuliano 

Domenica                5 agosto 
XVIIIª del T.O. 

S  Messa     ore   8.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ti Baldan Antonio, Adele 
                                     sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa     ore 11.00 -  per la COMUNITA’ 
S. Messa     ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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IL PERDONO DI ASSISI COME OTTENERE L'INDULGENZA PLENARIA  
Dal mezzogiorno del 1 Agosto alla mezzanotte del giorno seguente 

oppure dal sabato 28 alla domenica 29 luglio  

si può ottenere, un sola volta, l'indulgenza plenaria della Porziuncola  
da applicare a sé o ai defunti. 

All'origine della «Festa del Perdono» c'é un episodio della vita di San Francesco. Una notte del 
1216, era immerso nella preghiera nella chiesa della Porziuncola. All'improvviso entrò una lue 
fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. 
Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore! Gli chiesero allora che cosa desi-
derasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: "Signore benché io 
sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare que-

sta chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe". "Quello che tu chie-
di, o frate Francesco, è grande -gli disse il Signore-, ma di maggior cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo 
quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza". 
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a Perugia con candore gli raccontò 
la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse: "Per 
quanti anni vuoi questa indulgenza? Francesco scattando rispose: 
"Padre Santo, non domando anni, ma anime". E felice si avviò verso la 
porta, ma il Pontefice lo chiamò: "Come, non vuoi nessun documen-
to?". E Francesco "Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa 
indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l'opera sua; io 
non ho bisogno di alcun documento: questa carta deve essere Santissi-
ma Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni". E qualche 
giorno più tardi insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto 
alla Porziuncola, disse tra le lacrime "Fratelli miei, voglio mandarvi 
tutti in Paradiso!". 

 
L'indulgenza plenaria si può lucrare una volta sola al giorno.   
CONDIZIONI RICHIESTE:                                                                                          
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa e recita del "Padre Nostro" (per riaffermare la propria dignità di figli di Dio,  
 ricevuta nel Battesimo) e del "Credo" (con cui si rinnova la propria professione di fede).                                                                                      
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti).                                                                                                                                       
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica.                          
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un "Padre Nostro" e un'"Ave Maria" o altre preghiere a scelta),  
 per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.                                                               
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale. 
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   Domenica                                     XVIIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

In quel tempo, Gesù (...) salì sul monte e là si pose a sedere 
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 
da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». (...) Gli disse allora 
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma 
che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a 
sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E 
quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, 
avanzati a coloro che avevano mangiato (....). 
 
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... 
Ma che cos'è questo per tanta gente? Quel ragazzo ha capi-
to tutto, nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposi-
zione: la prima soluzione davanti alla fame dei cinquemila, 
quella sera sul lago e sempre, è condividere. E allora: io 
comincio da me, metto la mia parte, per quanto poco sia. E 
Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e il coraggio di 
questo ragazzo, esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possi-
bile cominciare ad affrontare la fame. Come avvengano certi 
miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, 
quando a vincere è la legge della generosità. Poco pane con-
diviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece 
io tengo stretto il mio pane per me, comincia la fame. 
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma in-
sufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). 
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzio-

ne, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano, il 
pane non veniva a mancare; e mentre passava di mano in 
mano restava in ogni mano.  
Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi 
dell'umanità, ma a indicare la direzione. Il cristiano è chia-
mato a fornire al mondo lievito più che pane (Miguel de 
Unamuno): a fornire ideali, motivazioni per agire, il sogno 
che un altro mondo è possibile. Alla tavola dell'umanità il 
vangelo non assicura maggiori beni economici, ma un lievito 
di generosità e di condivisione, profezia di giustizia. Non 
intende realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma 
dare un senso, una direzione a quei beni, perché diventino 
sacramenti vitali.  
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli 
che erano seduti. 
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. Noi 
non siamo i padroni delle cose. Se ci consideriamo tali, pro-
faniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto quello 
che incontriamo, non è nostro, è vita che viene in dono da 
altrove, da prima di noi e va oltre noi. Chiede cura e atten-
zione, come per il pane del miracolo («raccogliete i pezzi 
avanzati perché nulla vada perduto...e riempirono dodici 
canestri»), le cose hanno una sacralità, c'è una santità perfi-
no nella materia, perfino nelle briciole della materia: niente 
deve andare perduto. 
Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che ci 
mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si preoccupa: 
«La religione non esiste solo per preparare le anime per il 
cielo: Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa 
terra (Evangelii gaudium 182)». Donaci Signore il pane, l'a-
more e la vita, perché per il pane, per la vita e per l'amore 
tu ci hai creati.  
                                      (Ermes Ronchi) 

La legge della 

generosità: il 

pane condiviso 

non finisce 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  29 luglio  XVII del T.O. 

Domenica     29 luglio XVIIª del Tempo ordinario   -   

Lunedì         30 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Martedì        31 luglio Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Mercoledì     1 agosto ore 21.00 proiezione film in Salone Melato  -  Incontro 18enni 

Giovedì         2 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Venerdì       3 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Sabato     4 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Domenica    5 agosto XVIIIª del Tempo ordinario   -   

 

1ª Lettura: Dal secondo libro dei Re  2 Re 4,42-44 
In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che portò 
pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e gra-
no novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo 
da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: 
«Come posso mettere questo davanti a cento persone?». 
Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così 
dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanza-
re”». Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fece-
ro avanzare, secondo la parola del Signore.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo144: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 
vivente. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i 
tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della 
tua potenza. R/. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in atte-
sa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua 
mano e sazi il desiderio di ogni vivente. R/. 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le 

sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a 
quanti lo invocano con sincerità. R/. 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni 
Ef 4,1-6Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi 
esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata 
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnani-
mità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuo-
re di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo 
della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola 
è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 

vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra 
di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia.Un grande profeta è 
sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 6,1-15 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, 
cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché ve-
deva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte 
e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pa-
squa, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide 
che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da man-
giare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sa-
peva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 
«Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure per-
ché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno 
dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui 
un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sede-
re». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a se-
dere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E 
quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, 
avanzati a coloro che avevano mangiato.Allora la gente, 
visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, 
sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 
nuovo sul monte, lui da solo. 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  5 agosto XVIIIª del T.O. 
Esodo 16,2-4,12-15;Salmo77; Efesini4,17,20-24;Giovanni6,24-35 

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... 

DIAMO  
IL NOSTRO  

 AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in 
chiesa, ricorrenze varie, in me-
moria dei nostri cari defunti o 

altro… Ricordiamo anche il “mattone” …. Si può  fare un BO-
NIFICO 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: ancora per il prossimo i mercoledì 
del mese di agosto ore 21.00  in Salone Me-
lato o all’aperto FILM per TUTTI…. Ragazzi, 
nonni, genitori…. Ecco il film  di  
mercoledì prossimo 1 aosto: 
Il mondo animale 
è cambiato: non 
è più diviso in 
due fra docili 
prede e feroci 
predatori, 

ma armoniosa-
mente coabi-
tato da en-
trambi. Judy è una 
coniglietta dalle grandi am-
bizioni che sogna di diven-
tare poliziotta, poiché le è 
stato insegnato che tutto è 
possibile in questo nuovo 
mondo. Nick è una volpe 
che vive di espedienti nella 
capitale, Zootropolis, dove 
Judy, dopo un estenuante 
training in accademia, approda come ausiliaria del 
traffico. Toccherà a loro, inaspettatamente uniti, 
risolvere il mistero dei 14 animali scomparsi che 
tutta la città sta cercando e sventare i piani di chi 
vuole impossessarsi del potere locale . 

5 PER MILLE PER IL  

PATRONATO  di CAMIN - Circolo NOI 
Nella tua denuncia dei redditi  oltre all’8Xmille puoi mettere 

la firme anche per il 5Xmille. 
Ecco il codice fiscale da mettere: 

92234120282 

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 ! 

AGOSTO:  IN CANTIERE 
 1/2 agosto: indulgenza Perdon d’Assisi 

 1 agosto: film in campo sportivo ore 21.00 

Incontro 18enni dell’anno 2000 

 Lunedì 6 agosto:  

    TRASFIGURAZIONE  

       ore 19.00 S. Messa solenne 

     ore 20.00 cena in campo 
 

 Mercoledì 8 agosto mercoledì: film 

 VENERDI’ 10 agosto: S. Lorenzo…                                           

Strada delle gallerie :   a vedere le stelle sul 

Pasubio  (la notte dal 10 all’11 agosto)  

prenotazioni e Informazioni in canonica  
 

 15 agosto mercoledì :                     

 Assunzione di Maria  

    Ss. Messe con orario festivo 

 24 agosto venerdì: inizio Sagra 

 25 agosto sabato:  Sagra 

 26 agosto domenica 

        Festa Madonna della Cintura 

 27/28/: lunedì, martedì  continua la sagra 

 mercoledì 29 agosto:                                                         

        chiusura sagra, lotteria, fuochi…..         

I GIOVANI E LA COMUNITA’: Ecco alcuni 
stralci dal documento conclusivo del Sinodo  dei Giovani  
“Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale della vita del-
le nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto incontrare personalmente 
il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e innamorarsi del Vangelo. Questo è 
il cuore delle comunità di cui facciamo parte ma tante attività, strutture, programmi, 
tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza attribuire al fare il giusto significato, 
smarrendo il centro. A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima di chiusura, di 
freddezza e di giudizio che non aiuta a sentirci accolti ma anzi rischia di allontanare e 
di deludere. Ci sentiamo provocati dal Signore a costruire, giovani e adulti insieme, 
comunità gioiose capaci di vivere la fraternità, dove ci si può chiamare per nome, 
comunità più missionarie dove ci si prende cura di ciascuno e si avvicinano nuove 
persone, e creare così un clima caldo di accoglienza e di stima. 
………  Vorremmo metterci su un piano di vero dialogo e di condivisione autentica 
della vita con le sue sfide e le sue domande. Vorremmo poter condividere con gli 
adulti le esperienze di vita e le ragioni del credere. Desideriamo quindi che il centro 
delle nostre comunità sia l’esperienza di fede più che le attività da fare: a volte sem-
bra infatti che contiamo qualcosa solo se prestiamo un servizio in qualche forma.” 

LA CLASSE DEL 2000: come è tradizione nell’ambito della Sagra 
paesana trovano spazio i ragazzi che raggiungono la maggior età. Quest’anno 
sono quelli del 2000….  Speriamo che la tradizione di averli protagonisti della 
festa li trovi entusiasti… e ci auguriamo che sia una occasione per riscoprire for-
se in un angolo nascosto del cuore, l’gioa della fede e l’importanza di avere un 
Maestro che  indica la strada e una Comunità che vuole essere famiglia per tutti.                
    Per organizzare  tutto questo i giovani  
            del 2000 sono invitati la prossima settimana 
       il mercoledì 1 agosto alle ore 21.00 in patronato…. 

SERVE AIUTO !
In campo sportivo abbiamo iniziato 
a preparare per la sagra! Alla matti-
na dalle ore 9.00 e al pomeriggio 

dalle ore 15/15.30 c’è sempre qual-
che volonteroso che si pre-

sta...sarebbe bello che si aggiunges-
sero altre persone, alle solite che 

ringraziamo di cuore! Siamo anche 
in tempo di ferie! Forse qualcuno ha 

qualche ora libera! 
°°°°°°°°°°°° 

CI SONO I BIGLIETTI DELLA 

LOTTERIA DELLA SAGRA con 

favolosi e numerosi premi!  
E’ un aiuto concreto che possiamo 
dare dando una mano nella vendi-

ta….e acquistandoli 

NON TIRIAMOCI  
INDIETRO !  

I blocchetti sono a disposizione in sa-
crestia o in canonica. 

Fra breve arriverà a casa il 
libretto della Sagra 


