
CALENDARIO LITURGICO    
18 - 26 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                    18 agosto S. Messa   ore 18.00 - def. Giranti Maria, Irene, Antonio, Annalisa e nonni 

Domenica               19 agosto S. Messa   ore   9.30 - per la COMUNITA’                  XXª del T.O. 

Giovedì                   23 agosto S. Messa   ore  9.30 -  def. Rosa, Assunta, Incoronata e Maria 

Sabato                   25 agosto S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica              26 agosto 
  XXIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -  def. Luise Secondo, Assunta e Paola       -                         

Sabato                    18 agosto S. Messa    ore 19.00 - d.ti Borgato Oreste e Elsa; d.ti De Zuanne Tullio e Elena 
                                         d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; def. Lidio e fam. Vecchiato 

Domenica               19 agosto 
XXª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 -d.to Sanavia Ido 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d. fam Massaro Pierina, Albino, Mario e Gianni; 
                                      def. Pellizzaro Giacomo 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Carrossa Luigi; d.to Scandilori Bruno 

Lunedì                    20 agosto S. Messa   ore 19.00 - def. Rinaldo Marco 

Martedì                    21 agosto S. Messa   ore 19.00 - def. Gambarro Luigi e Salmaso Giovanna; def. Ferrante Alfredo 

Mercoledì               22agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                   23 agosto S. Messa   ore 19.00 - def. Faggin Gina 

Venerdì                  24 agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                    25 agosto S. Messa    ore  19.00 - def. Melato Eugenio e Caterina; def. Segato Romano ,Maria, Aurora, Ugo; def. Frasson 
Vittorio, Irma, Duilio, Romano, Renato; def. Tacchetto Mirco.  

Domenica               26 agosto 
XXIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - def. Tommasini Tranquillo e Girardi Giuditta; 
S. Messa   ore 10.00 - def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo. 
S. Messa   ore 11.30   def. Gamba Giorgio e Pasquato Rina 
S. Messa   ore 19.00 - def. Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella. 
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Cognome e nome  ………………………………………………………anno di nascita………………. 

 
Abitante in via     …………………………………………………………………………………... 
 
Numero di telefono e/o cellulare  ………………………………………………………….     

 
Se hai qualche tempo a disposizione fatti avanti! Consegna il tagliando nell’apposito contenitore in 
chiesa o nella cassetta delle lettere della canonica di Camin. Vedi anche sul retro e segna la tua 
disponibilità  
 

MARTEDI’ 21 agosto ore 21.00 
in campo sportivo: 

RIUNIONE GENERALE SAGRA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ORARI SANTE MESSE  a partire da dome-

nica 26 agosto 

A GRANZE:  feriale al giovedì e prefestiva al sabato ore 

18.00  -  festiva ore 9.30 

A CAMIN:  feriali e prefestiva al sabato ore 19.00   

festive: 8.00/10.00/11.30/19.00 
L’appuntamento settimanale festivo con la santa Messa nella Comunità è momen-

to importante, fondamentale nella vita personale. “Culmine e fonte” di tutta la 
vita del cristiano: così è definita la Messa Domenicale! E’ bello lo scambio tra le 

due comunità,  è bello trovarci numerosi! 
*************************************************** 

In questa settimana intensifichiamo la nostra preghiera in preparazione 
alla festa della madonna della Cintura. Al di là della preparazione delle attrezzatu-
re e quindi oltre alla fatica fisica, dedichiamo tempo e spazio allo spirito, trovando 

momenti di preghiera e di meditazione….  
Ogni giorno c’è la S. Messa.  Personalmente affidiamoci al Signore  e a Maria. 

UN GRAZIE E UN SALUTO 

CORDIALE 

A SUOR RAFFAELLA 

E A SUOR MARIARITA 
Domenica prossima, festa della 
Madonna della Cintura, daremo 

anche il saluto a queste due 
Suore che 
vengono 

trasferite…. 
Sono rima-
ste tra noi 

per qualche 
anno, pre-
stando il 
loro utile 
servizio … 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

19.08.2018                           nº 34 GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707 -  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -  Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  

   Domenica                                     XXª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Un Vangelo di soli otto versetti, e Gesù a ripetere per otto 
volte: Chi mangia la mia carne vivrà in eterno. Quasi un ritmo 
incantatorio, una divina monotonia, nello stile di Giovanni che 
avanza per cerchi concentrici e ascendenti, come una spirale; 
come un sasso che getti nell'acqua e vedi i cerchi delle onde 
che si allargano sempre più. Per otto volte, Gesù insiste sul 
perché mangiare la sua carne: per semplicemente vivere, per 
vivere davvero. Altro è vivere, altro è solo sopravvivere. È 
l'incalzante certezza da parte di Gesù di possedere il segreto 
che cambia la direzione, il senso, il sapore della vita.  
  Chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Con il 
verbo al presente: “ha”, non “avrà”. La vita eterna è una vita 
libera e autentica, giusta, che si rialza e non si arrende, che fa 
cose che meritano di non morire. Una vita come quella di 
Gesù, capace di amare come nessuno. Sangue e carne è pa-
rola che indica la piena umanità di Gesù, le sue mani di car-
pentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue pas-
sioni, i suoi abbracci, i piedi intrisi di nardo e la casa che si 
riempie di profumo e di amicizia. E qui c'è una sorpresa, una 
cosa imprevedibile. Gesù non dice: prendete su di voi la mia 
sapienza, mangiate la mia santità, il sublime che è in me. 
Dice, invece: prendete la mia umanità, il mio modo di abitare 
la terra e di vivere le relazioni come lievito delle vostre. Nutri-
tevi del mio modo di essere umano, come un bimbo che è 
ancora nel grembo della madre si nutre del suo sangue. 
  Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eu-
caristia, ma del sacramento della sua esistenza: mangiate e 
bevete ogni goccia e ogni fibra di me. Vuole che nelle nostre 
vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta 
radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esi-
stenza umana come l'ha vissuta lui. Si è fatto uomo per que-
sto, perché l'uomo si faccia come Dio. Allora mangiare e bere 
Cristo significa prenderlo come misura, lievito, energia. Non 
“andare a fare la Comunione” ma “farci noi sacramento di 
comunione”. Allora il movimento fondamentale non è il nostro 
andare fino a lui, è invece Lui che viene fino a noi. Lui in cam-
mino, Lui che percorre i cieli, Lui felice di vedermi arrivare, 
che mi dice: sono contento che tu sia qui. Io posso solo acco-
glierlo stupito. Prima che io dica: “ho fame”, ha detto: 
“Prendete e mangiate”, mi ha cercato, mi ha atteso e si dona. 
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, 
come una dichiarazione d'amore: “io voglio stare nelle tue 
mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo 
come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita” 

Maria, 
donna in cammino 

Santa Maria, donna della strada, 
come vorremmo somigliarti  
nelle nostre corse trafelate, 
ma non abbiamo traguardi… 

Siamo più veloci di te,  
ma il deserto ingoia i nostri passi… 
Santa Maria, donna della strada, 

fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi, 
strumento di comunicazione con la gente… 

Liberaci dall'ansia della metropoli 
e donaci l'impazienza di Dio. 

L'impazienza di Dio che ci fa allungare il passo 
per raggiungere i compagni di strada. 

L'ansia della metropoli invece… 
ci fa guadagnare tempo, 

ma ci fa perdere il fratello 
che cammina accanto a noi... 

Santa Maria, donna della strada, 
"segno di sicura speranza e di consolazione 

per il pellegrinante popolo di Dio"… 
prendici per mano  

e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio 
sotto il filo dei nostri giorni, 
negli accadimenti del tempo, 

nel volgere delle stagioni umane, 
nel tramonto delle onnipotenze terrene… 
Verso questi santuari dirigi i nostri passi. 

per scorgere sulle sabbie dell'effimero 
le orme dell'eterno… 

 
      don Tonino Bello, vescovo 

Nella prossima settimana, in preparazione alla festa 

paesana della Madonna della cintura, nella preghiera ci 

affidiamo a Lei, donna del cammino! 

PANE 

DI 

VITA 

ETERNA 



 

 LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  19 ag.  20a del T.O.       

 

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 
BONIFICO bancario.  

Ecco  gli IBAN:  
 Parrocchia SS.  Salvatore    

Intesa San Paolo 
IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 

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 no-
stre 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 comunità continuiamo 
con la consueta generosità…. Anche le diverse iniziative di fe-
ste, attività, condivisione ci aiutano a realizzare qualcosa eco-
nomicamente… E per questo va un grazie a quanti si danno da 
fare e danno il loro tempo per preparare, pulire e altro….! Sa-
rebbe importante che ci fossero tante altre persone a dare una 
mano… Facciamoci avanti! 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura: Dal libro dei Proverbi   9,1-6 
La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue 
sette colonne. Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il 
suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue 
ancelle a proclamare sui punti più alti della città: «Chi è 
inesperto venga qui!». A chi è privo di senno ella dice: 
«Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho 
preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete,andate 
diritti per la via dell’intelligenza». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 33 (34) 
R. Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sem-
pre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascolti-
no e si rallegrino. R/. 
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo 
temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il 
Signore non manca alcun bene. R/. 
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signo-
re. Chi è l’uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui 
vedere il bene? R/. 
Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di men-
zogna. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca e perse-
gui la pace. R/. 
 

Seconda Lettura:  Dalla lettera di san Paolo aposto-
lo agli Efesìni     5,15-20 
Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, 

comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon 
uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate per-
ciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la vo-
lontà del Signore.  E non ubriacatevi di vino, che fa per-
dere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, 
intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, can-
tando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, ren-
dendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, 
nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: R. Alleluia, alleluia. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dice il Si-
gnore, rimane in me e io in lui. R. Alleluia. 

† Dal vangelo secondo Giovanni  6,51-58 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?».  
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo san-
gue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e be-
ve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ulti-
mo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda.  Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me.  Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno». Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  26 agosto XXIª del T.O. 
Giosuè 24,1-2a.15-17.18b;salmo 33; Efesini 5,21-32;Gv 6,60-

SERVE AIUTO ! 
Oramai, anche se tempo pieno di ferie… , siamo alle ultime 

battute di preparazione. 
In campo sportivo già si vedono i preparativi per la sagra!  

Alla mattina dalle ore 9.00 e al pomeriggio dalle ore 
15/15.30 c’è sempre qualche volonteroso che si pre-

sta...sarebbe bello che si aggiungessero altre persone, alle 
solite che ringraziamo di cuore!  

Qualcuno ha sicuramente  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 vendita….e acquistandoli 

NON  
TIRIAMOCI   
INDIETRO !  

I blocchetti sono a disposizione  
in sacrestia o in canonica. 

Non pensiamo: tanto ci 
sono tanti altri…. E’ un 
dono che facciamo alla      
comunità e a noi stessi! 

Domenica 19 agosto XXª del Tempo ord.  Patronato Camin aperto   ore 8/12.30   -   16.00/19.00  -  21/23.00                                         

Lunedì    20 agosto Ore 21.00 in sala Sant’Antonio incontro con i ragazzi della CLASSE 2000 

Martedì   21 agosto Ore 21.00 in campo sportivo: RIUNIONE GENERALE ADDETTI SAGRA ! 
Patronato Camin aperto  ore 8/12.30   -   16.00/19.00  -  21/23.00         

Mercoledì22 agosto Patronato Camin aperto   ore 16.00/18.30; 21.00 /23    - ore 21.00 prove canto Coro Camin 

Giovedì   23 agosto Ore 19.00 S. Messa cui segue ADORAZIONE con possibilità di Confessioni  
Patronato Camin aperto   ore 16.00/18.30; 21.00 /23     

Venerdì   24 agosto Inizio sagra 

Sabato    25 agosto sagra            

Domenica  26 agosto FESTA MADONNA DELLA CINTURA: ore 11.30 S. Messa solenne— ore 17.30: processione 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Bar 

 Cameriere 

 Cantiniere 

 Cucina 

 Sprepara tavoli 

 Lavaggio piatti 

 Cassa 

 Enoteca 

 Mostre 

 Mercatino 

 Stand giovani 

 Stand solidarietà 

 Pesca 

 Tombola/Lotteria 

  Lavori vari 

 Pulizia campo 

 prima della sagra  

  venerdì    24 ag. 

  sabato     25 ag. 

  domenica  26 ag. 

  lunedì       27 ag. 

  martedì    28 ag. 

  mercoledì 29 ag. 

 dopo la sagra  

 Sono disponibile per :            giorni         ore        

Inizio  
 
 
 

venerdì 

24 

agosto 

ore 19.00 INIZIO SAGRA 
ore 21.00: Orchestra spettacolo                                                  

“RENATO e gli AMICI” 
… e tutte le sere 

• Grande Luna Park 
• Stand Gastronomico 

• Stand Giovani 
• Pesca di Beneficenza 

• Servizio enoteca 
• Servizio Bar  

• Attrazioni varie  in campo: 
• Mostra/vendita Gruppo Missionario 
• Mostra/vendita prodotti Thailandia 
• Mercatino dell'usato in Villa Bellini 

 sabato 

25 

agosto 

Attività varie in Campo sportivo 
Inaugurazione Mostre varie   in nuovo                                                                                                 

centro parr. ore 21.00 con buffet 
************************ 

Ore 21.00 Orchestra spettacolo 
      “Stefano e i Nevada”  

 

  

domenica 

26 

agosto 

Ore 11.30 : Messa solenne 
  con gli amici della classe 2000 
  
Ore 17.30:  processione solenne 
Ore 21.00 : Orchestra spettacolo 
                 “ESSE BAND” 

lunedì 

27 

agosto 

• ore 21,00 Orchestra spettacolo 
               “GIANNI DEGO” 

  
Godiamoci 
la sagra! 

martedì   

28 

agosto 

 Ore 21.00  serata con spettacolo 

     STEP ACCADEMIA di DANZA                                                                                                     
  
• Ore 22.30:Tombola 

  

serata 

finale 

mercoledì 

29 

agosto 

• Ore 21.00 
Orchestra Spettacolo 
“LORIS e le AMICHE” 

 
• Ore 22.30: 
   lotteria 
  
• Ore 23.30 
  Spettacolo 
  pirotecnico ! 

IN PREPARAZIONE  alla FESTA 
della MADONNA della CINTURA 

 Ogni giorno della settimana della sagra:  
        - ore 12.00: suono solenne delle campane  
 - ore 19.00 S. Messa con preghiere  particolari 
 In settimana : visita e comunione                 

    ammalati e anziani 
 Lunedì 20 ore 21.00 in centro parrocchiale  

“incontro con i  ragazzi della classe 2000” 
 Giovedì 23 agosto ore 19.00 :S. Messa cui se-

guirà ADORAZIONE sino alle 21.00 : TUTTI: Consi-
glio Pastorale, Gruppi, Addetti alla Sagra, ragazzi della 
Classe 2000 sono invitati. (possibilità di confessione) 

 Sabato 25 ag. ore 16.00/ 19.00  confessione  
per ragazzi, giovani e adulti 

 Domenica 26 agosto ore 11.30   
            S. Messa Solenne con i ragazzi       
   della “Classe” 2000 
      ore 17.30 Processione con   la statua 

della Madonna della Cintura per le vie Puglie 
e Molise. (Le famiglie interessate vedano di mettere 
qualche addobbo o qualche fiore) 

PER SAGRA CERCANSI: 
 

°°OPERAI per allestire le attrezzature e per la      
sagra (farsi vivi! In parrocchia ore 9/12-15/19)     

°°MATERIALE, oggetti vari per il   Mercati-
no  dell’Usato    

        (portare il materiale in Villa o in canonica) 

°°VOLONTARI per  vendere i biglietti  della     
LOTTERIA  …     donne per lavaggio piatti alla sa-
gra), per i tanti lavori che ancora rimangono in campo ... 

°°FREEZER o FRIGO! Se qualcuno ne aves-
se, anche usato e in buono stato e sono in più..., faccia riferi-
mento in parrocchia o in campo sportivo... 

GRANDE LOTTERIA PER LA SAGRA 
della MADONNA della CINTURA 

I biglietti sono già a disposizione per chi volesse dare 
una mano a venderli … e ovviamente per chi vuole 

acquistarli. Ne vale la pena perché i premi sono bellis-
simi e numerosi! 

1. Bicicletta elettrica; 2. Cellulare Smartphone; 
3.TV color ; 4.Chitarra classica;  5.Macchina da 
caffè; 6. Robot da cucina e altri ricchissimi pre-

mi………. 


