
CALENDARIO LITURGICO    
25 agosto -  2 settembre 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 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                    25 agosto S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica               26 agosto             
XXI ª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -      def. Luise Secondo, Assunta e Paola ; secondo intenzioni offerente     
 

Giovedì                   30 agosto S. Messa   ore  18.30 -  Martirio di S. Giovanni battista     

Sabato                1 settembre S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica          2 settembre 
  XXIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 -     def. Franco Antonio, Adele, Erminia e Daniele                    

 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 
                                     d.ti Formentin Alessandro, Maria Denis e Flora; d.ti f.lli DePoli,  Rino, Flavio e 

Lino e mamma Emilia – Boscaro Ernesta 
S. Messa   ore 11.30 - def. Gamba Giorgio e Pasquato Rina; def. Aiello Filippo 
S. Messa   ore 19.00 - def. Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella. 

Lunedì                    27 agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Martedì                    28 agosto S. Messa   ore 19.00 -  S. Monica      def. fam Maritan 

Mercoledì               29 agosto S. Messa   ore 19.00  - S. Agostino    d.ti Albino, Gemma, Valter e Graziella 

Giovedì                   30 agosto S. Messa   ore 19.00 - Martirio di S. Giovanni battista    d.ti Plinio e Romilda 

Venerdì                  31 agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                1 settembre S. Messa    ore  19.00 - 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; def. Pagnin Bruno 

Domenica          2 settembre 
XXIIª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana e f.lli Tibaldo; d.to Barzon Michele 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
                                    d.ti Tollin Giovanni, Nereo, Alba e Virginia; def. Finotto Luciana 
S. Messa   ore 11.30 -  per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti fam. Nardo e Bettella 

C
A

M
I
N

 

NELLA CASA DEL PADRE  
 Ricordiamo al Signore il nostro caro 

fratello BRUNO PAGNIN di anni 87, delle 
Valli di Camin. E’ stato uomo buono e 
semplice, attaccato alla fede e ai valori 
importanti della vita e della famiglia cui 
era profondamente legato e che l’ha se-
guito sino alla fine.  Sicuramente è nel 
paradiso perché ha 
portato la croce della 
infermità per ben 17 
anni! Lo affidiamo al 
Signore con ricono-
scenza e siamo ac-
canto alla moglie Gi-
na, ai figli Manuela e 
Corrado, alle nipoti e 
familiari tutti.  

ORARI SANTE MESSE MESE DI 

SETTEMBRE: CAMIN: festive 

8.00/10.00/11.30/19.00 

feriali: ore 19.00 

GRANZE: festive ore 9.30 

feriali: ore 18.00 
L’appuntamento alla messa domenicale 
per i ragazzi, per i genitori, gli adulti sia 
l’impegno primo che ci prendiamo come 
cristiani… Tante 

volte siamo proprio 
in pochi…. È una 

scelta! che ci quali-
fica … Siamo coe-

renti! 

 

GRAZIE E AUGURI 

SUOR RAFFAELLA 
Nella normalità del cammino di preti 
e suore ci sono trasferimenti e nuovi 
incarichi… Ci spiace che Suor Raf-

faella se ne vada dalla nostra comu-
nità dopo alcuni anni intensi di stu-
dio e di presenza con i nostri gruppi. 

Sicuramente resteremo nel suo cuore e lei sarà 
sempre nel nostro ricordo. … e quando vuole tornare 
noi siamo sempre accoglienti. Le facciamo i più forti 
auguri per il nuovo incarico di Segretaria della sua 

Congregazione nella Casa Provinciale a Loreto.  

GITA   
PELLEGRINAGGIO 
A LORETO PER 

IL GIORNO 
22 SETTEMBRE 

2018  
in memoria di suor 
Piera e Suor Alberta 

ISCRIZIONI  

PRESSO IL PATRONATO 
 

PER INFO E  
PRENOTAZIONE :  

333 7497706  Italisa 
333 1962297   Lietta 

VITA DI CASA NOSTRA 
UNITI PER SEMPRE:                               
accompagniamo con il ricordo 
e la preghiera due cari giova-
ni che si sono accasati nella  
nostra comunità                           
ANNA RAMPAZZO e 
ALEX ZARA . Si sposano 
nella Chiesetta di Pozzoveg-
giani a Salboro nel pomerig-
gio di questa domenica. Il 
Signore li accompagni ogni 
giorno e sia per 
loro forza 
nell’affrontare le 
difficoltà del vi-
vere quotidiano. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

26.08.2018                           nº 35 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                                     XXIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 
Fino al 29 agosto la comunità celebra la Madonna 
della cintura: i 18enni riceveranno il simbolo maria-
no per essere "cavalieri senza paura” 

LA CINTURA DI MARIA 

E’ LA CORDA 

CHE TIENE UNITA 

LA COMUNITA’ 
 
Sono circa 250 i volontari impegnati quest'anno nell'or-
ganizzazione della sagra della Madonna della cintura di 
Camin che, fino a mercoledì 29 agosto, anima gli spazi 
dell'ex campo da calcio del patronato della chiesa di San 
Salvatore. Un numero che dà la misura di quanto sia 
profonda la devozione della comunità alla Madonna la cui 
statua in legno, realizzata intorno al 1660, è custodita in 
chiesa nell'altare sinistro a ridosso del presbiterio. La 
Madonna ha in braccio Gesù e, con la mano destra, ten-
de la cintura. 

«È sempre bello ritrovarci in tanti fare festa, creare 
legami e rafforzare l'amicizia. Mi piace pensare alla cintu-
ra come a una specie di corda a cui ci aggrappiamo e che 
ci tiene uniti. Come un filo che tiene insieme le perle: che 
sono preziose, ma che se sono una staccata dall'altra non 
fanno una collana. Amo pensare che questa festa della 
cintura sia come il filo che tiene insieme le perle e ne fa 
una collana unica». 
Due le principali tradizioni che collegano la cintura alla 
devozione a Maria: la prima Gerusalemme per assistere 
alla morte della Ma-donna, fece aprire il sepolcro per 
contemplare le spoglie di Maria, ma trovò solo la cintura 
che divenne oggetto di speciale venerazione nella cri-
stianità; la seconda riconduce l'origine del culto a santa 
Monica, madre di sant'Agostino desiderosa di imitare Ma-
ria anche nel modo di vestire. In entrambi i casi, la cintu-
ra è il simbolo del legame profondo, quasi di sottomissio-
ne, con la madre di Gesù. 
«"Avere la Madonna ai fianchi" significa avere la protezio-
ne della regina dei cieli, ma vuol dire anche cingersi delle 
qualità, delle virtù e dei meriti che la Madonna incarna. 
Indossare la cintura mariana equivale al portarne con sé i 
valori religiosi, etici e morali». 
Come da tradizione durante la sagra si fa festa ai ragazzi 
di 18 anni (quest'anno la classe del 2000) che riceveran-
no in dono il simbolo della cintura (oggetto caratteristico 
dei cavalieri) con l'augurio di essere "cavalieri senza pau-
ra" e di costruire un mondo fondato sui valori del bene, 
della fraternità, della accoglienza, contro ogni forma di 
cattiveria ed egoismo. Inoltre, domenica 26 agosto i di-
ciottenni animano alle 11.30 la messa solenne e alle 
17.30 portano in processione per le vie di Camin la 
"carretta della Madonna". 

 

Durante i giorni di sagra, ogni sera dalle 19.30 sono 
aperti lo stand gastronomico, con cibo tradizionale servi-
to su piatti di ceramica con stov-glie d'acciaio e bicchieri 
di vetro per rispettare l'ambiente; lo stand dei giovani 
con aperitivi, paninoteca, piadineria e vari tipi di birra; il 
grande luna park; il servizio bar; la pesca di beneficen-
za; le mostre del gruppo missionario e di quello equo 
solidale; il mercatino dell'usato a villa Bellini e lo spazio 
enoteca. 

Dopo cena, invece, iniziano gli spettacoli musicali, ogni 
sera con un'orchestra diversa: domenica 26 si esibisce 
Esse Band; lunedì 27 Gianni Dego; martedì 28 la scuola 
di ballo Step! Accademia di danza e mercoledì 29 la sa-
gra si conclude con lo spettacolo di Loris e le amiche, 
l'estrazione della lotteria e lo spettacolo pirotecnico. 

Anche quest'anno il ricavato della sagra sarà destinato 
al mantenimento del centro parroc-chiale. 

(Dalla “Difesa del popolo” di domenica 26 agosto 2018  
-  Rossana Certini) 

E’ l’immagine che si trova nel libretto della sagra del 
2018. Vuole essere un auspicio e un augurio… Anche la-
vorando cordialmente insieme non è facile essere  con il 
cuore e la testa liberi di volerci bene nonostante tutto. 
Ecco, tra le intenzioni di preghiera, proprio partendo da 
questi giorni di sagra ci sia quella di imparare l’arte di 
essere e sentirci comunità di fratelli… piccoli, giovani, 
adulti, anziani. Tutti.     don Ezio 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  26 agosto XXI ª del T.O.       

 

1ª Lettura: Dal libro di Giosuè Gs 24,1-2.15-17.18 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a 
Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudici e 
gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio.  Giosuè 
disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi 
servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi 
che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli 
dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me 
e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose: 
«Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri 
dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi 
e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione servi-
le; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri 
occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo 
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo pas-
sati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è 
il nostro Dio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 33: 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 
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido 
di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per elimi-
narne dalla terra il ricordo. R 
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro 
angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. R/. 
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signo-
re. Custodisce tutte le sue ossa: neppure uno sarà spez-
zato. R/. 
Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà con-
dannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non 
sarà condannato chi in lui si rifugia. R/. 
2ªLettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni Ef 5,21-32 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli 
altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il 

marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è ca-
po della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la 
Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano 
ai loro mariti in tutto.E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stes-
so per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro 
dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stes-
so la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o al-
cunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio 
corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessu-
no infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e 
la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre 
e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa! 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, Le tue parole, 
Signore, sono spirito e vita; tu hai parole 
di vita eterna. Alleluia. 

† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 6,60-69In quel tempo, molti dei disce-
poli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltar-
la?». Gesù, sapendo dentro di sé che i 
suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandaliz-
za? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire 

là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che 
non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a 
me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento 
molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andava-
no più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete an-
darvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbia-
mo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  2 settembre XXIIª del T.O. 
Deuteronomio 4,1-2,6b; Salmo14; Giacomo1,17-18,21b22-27; Mar-

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

Lunedì    27 agosto sagra  

Martedì   28 agosto Sabra  -  Tombola 

Mercoledì29 agosto fine sagra  -  Lotteria  - Fuochi artificiali 

Giovedì   30 agosto Martirio di S. Giovanni battista 

Venerdì   31 agosto ore 20.00 in campo sportivoincontro chiusura sagra con quanti hanno lavorato per la sagra 

Sabato 1 settembre Ore 16.00/17.00 confessioni in chiesa     

Domenica 2 sett. Domenica 22a del tempo Ordinario 

GESU’ MAESTRO DI LIBERTA’ Il Vangelo riporta la cronaca di un insuc-

cesso di Gesù, e proprio nella sua terra, tra i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. 
Succede a Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e 
non andavano più con lui. E motivano l'abbandono: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura non 
perché indichi un'altra parete vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri nemici), ma perché ti chia-
ma a pensare in grande, a volare alto, a capovolgere l'immagine di Dio: un Dio che si fa lieve come un'a-
la o una parola, piccolo come un pezzo di pane, che ama l'umiltà del pane, e il suo silenzio e il suo scom-
parire... Un Dio capovolto. La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene 
anche voi? Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: “ecco cosa devi oppure non devi fare”, ma ti 
porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti muove? Sono le 
domande del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello alla libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o re-
state; io non costringo nessuno; ora però è il momento di decidersi. Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'es-
senza gioiosa della mia fede: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.  Attorno a te ricomincia la vita, tu 
tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la delicatezza potente della tua parola. Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione 
nell'aria, una goccia d'inchiostro, che puoi ascoltare o rifiutare, fare tua o relegare nel repertorio delle follie. Tu hai parole: 
qualcosa che non schiaccia e non si impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di libertà. E se l'accogli spa-
lanca sepolcri, accende il cuore, insegna respiri, apre strade e carezze e incendi. Mette in moto la vita.  (Ermes Ronchi) 

DIAMO  IL NOSTRO  AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei no-

stri 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 provvi-
denza che ci fa andare oltre le nostre attese o pro-

getti… 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…. An-
che le diverse iniziative di feste, attività, condivisione ci aiutano a realizzare qualcosa economica-
mente… E per questo va un grazie a quanti si danno da fare e danno il loro tempo per preparare, 
pulire e altro….! Sarebbe importante che ci fossero tante altre persone a dare una mano…  
Facciamoci avanti! 

  

 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 ! 

Martedì 28 agosto ore 22.30: 

GRANDE TOMBOLA e 

Mercoledì 29 agosto ore 22.30: 

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 premi………. 

BUONA FORTUNA!  A condizione che 
comperiamo le cartelle o i  biglietti ... 

AUGURI AI 

18enni della 

CLASSE 2000 
Parlare dei giovani e ai gio-

vani non oggi non è semplice. Anche quest’anno  guar-
dando ai ragazzi del 2000 della nostra Comunità non 
possiamo che aprirci alla speranza perché hanno voglia 
di vivere in pienezza il loro progetto di vita… Sono una 
bella squadra… e più di qualcuno fa ancora riferimento 
alla parrocchia. Speriamo che questa sia una occasione 
per riscoprire il cammino che hanno iniziato in questa 
comunità con i diversi gruppi, la 1a Comunione, la Cre-
sima….  Siamo comunque tutti coinvolti: i genitori in primo 
luogo e anche tutta la comunità. Per ora, in questa occasio-
ne, vogliamo affidarli a Maria, Madonna della Cintura, a 
santa Monica e a Sant’Agostino, madre e figlio, che viveva-
no preoccupazioni non da poco proprio sulla vita! 

 Buon cammino ... 
 

GRAZIE a TUTTI QUELLI CHE NON  
SI SONO TIRATI INDIETRO !  

E’ bello vedere in campo sportivo in queste prime sere 
tantissima gente e soprattutto ragazzi, giovani, adulti e 
più che adulti che si danno  da fare per la buona riuscita 
della sagra, con un servizio  gratuito portando gnocchi, 
bibite, costine, patatine e altro…. Vendendo biglietti, o 

oggetti di antiquariato...!  
A volte c’è qualche incomprensione e difficoltà…  

Ma siamo bravi a smorzare … nel nome della amicizia e 
della fraternità… Come segno di un amicizia e ricono-

scenza per il lavoro che ci ha visto tutti impegnati ci tro-
viamo venerdì alle ore 20 per condivisione e cena in 

campo sportivo. 


