
CALENDARIO LITURGICO    
8 – 16 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                 8 sett. 
Natività B.V. Maria 

S. Messa    ore 19.00 - d.ti fam. Mella; def. Pagnin Marcello e Fanton Olindo 
                                        

Domenica                 9 sett. 
XXIIIª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Businaro Aldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Silvestri Natale, Benvenuti Agnese; d.to Garoli Pietro;d.ti Fadò Renzo e Fabio 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ta Rizzi Sandra; d.to Lazzaro Emilio 

Lunedì                  10 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.to Lazzaro Carlo, Francesca e Canton Egle; d.ti Bacco Maria e Baliello Romeo 

Martedì                 11 sett. S. Messa   ore 19.00 -  per la COMUNITA’ 

Mercoledì             12 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello Antonia, Silvio e fam. 

Giovedì                 13 sett. S. Messa   ore 19.00 -    S. Giovanni Crisostomo       def. fam. Ravazzolo e Crivellaro 

Venerdì                14 sett. S. Messa   ore 19.00 - Esaltazione della Croce     d.to Bertato Orlando 

Sabato                  15 sett. 
B. V. Addolorata 

S. Messa    ore  19.00 - d.to Bertogno Orfeo; d.ti De Poli Lino e Gianna; d.ta Carraro Pierina 

Domenica            16 sett. 
XXIVª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.ti Guzzo Sante e De Toni Norma 
S. Messa   ore   9.00 - al Capitello delle Valli : Madonna Addolorata  - def.ti fam. delle Valli  
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino 
S. Messa   ore 11.30 -  d.ti Salmaso Sante e Giannina 
                 ore 16.00 -  processione alle Valli con festa al Capitello…. 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Attilio e Leonia 
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Sabato                    8 sett. 
Natività della B.V. Maria    

S. Messa   ore 18.00 -d.ti Lovato Moreno e fam.; d.ti Rizzi Flavio, Mosè e Nerina 

Domenica               9 sett.             
XXIII ª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter                                  
d.ti Bassan Antonio e Marchetto Pietra; d.ti Bassan Tarcisio e Gemma                                   
d.ti Urgeghe Mario, Elvira e Martino   

Giovedì                  13 sett. S. Messa   ore  18.00 - def. fam Capuzzo e Casumaro 

Sabato                    15 sett. S. Messa   ore  18.00 - B. V. Addolorata  df. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo, Piero e Evelino 

Domenica                16 sett. 
  XXIV del T.O. 

S. Messa   ore    9.30 -  def. Zambon Pietro 

INAUGURAZIONE 

DEL LUOGO  

DELLA MEMORIA 

A OLMO 

DI CAMIN 
Sabato 15 settembre alle 

ore 10,30 si svolgerà la ceri-
monia d’inaugurazione del 
“Luogo della Memoria” rea-
lizzato in prossimità dell’in-
crocio delle strade Lisbona e 
Corso Stati Uniti a Camin di 

Padova. A cento anni dalla fine della Prima Guerra, il Cippo dell’Ol-
mo recuperato e restaurato, è stato collocato in un sito commemo-
rativo assieme alle lapidi dei partigiani caduti in questa località e al 

miliare dell’Olmo, di recente rinvenuto. 
L’area commemorativa è stata realizzata grazie al Consorzio Zona 
Industriale di Padova che con il contributo di MAAP (Mercato Agro 

Alimentare Padova) e Interporto Padova S.p.a. ha realizzato i lavori 
con il patrocinio del Comune di Padova. 

Il Cippo dell’Olmo fu realizzato da alcuni abitanti della località a 
distanza di qualche anno dalla fine della Prima Guerra e commemo-
ra lo scampato pericolo dovuto all’ultimo bombardamento su Pado-

va da parte degli austriaci. 
Il ritrovo per la cerimonia è presso la sala eventi dell’hotel Tulip Inn 
di Corso Stati Uniti 54, dove sarà eseguita una breve presentazione 
e da dove poi si andrà al “Luogo della Memoria” per l’inaugurazione 
ufficiale. Saranno presenti le associazioni dei combattenti e reduci, 
l’Anpi, il Comune di Padova e una rappresentanza della scuola Levi 

Civita di Camin. 

FESTA MADONNA 

 ADDOLORATA 

alle Valli  

domenica 16 sett. 
E’ forte la nostra devozione alla Madonna Addo-
lorata per tutti noi di Camin e in modo speciale 
delle Valli. Siamo tutti invitati per presentare a 
Maria le nostre preghiere e le nostre necessità… 
Ecco gli appuntamenti:  
· ore 9.00: S. Messa davanti al capitello:              

      ricorderemo tutti i nostri cari defunti 
· ore 16.00: processione solenne 
partendo da casa Baracco Guido in fondo a via 
Valli. 
· Benedizione so-

lenne, cui segui-
rà la favolosa 

· Lotteria. Chi 
vuole porti dol-
ci e altre cose 
per la lotteria ! 

… e possibilità di 
gustare qualche 
buon dolce, bibite 
e vino buono….!  

Non man-
chiamo! 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

9.09.2018                           nº 37 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                                     XXIIIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il 
“passatore” di frontiere: cammina con i suoi attraver-
sando la Galilea, passando alle città fenice di Tiro e 
Sidone, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, 
l'uomo senza confini, è come una sutura che cuce in-
sieme i lembi di una ferita, alla ricerca di quella dimen-
sione dell'umano che ci accomuna tutti e che viene 
prima di ogni divisione culturale, religiosa, razziale.                                                                                                        
Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel 
silenzio, una vita dimezzata, ma che viene “portato”, 
da una piccola comunità di persone che gli vogliono 
bene, fino a quel maestro straniero, ma per il quale 
ogni terra straniera è patria.  E lo pregarono di imporgli 
la mano. Ma Gesù fa molto di più. Appartiene proprio 
alla pedagogia dell'attenzione la successione delle pa-
role e dei gesti. Lo prende, per mano probabilmente, e 
lo porta via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e 
così gli esprime un'attenzione speciale; non è più uno 
dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il mae-
stro è tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con 
l'attenzione, occhi negli occhi, senza parole. E seguo-
no dei gesti molto corporei e insieme molto delicati.                                                                                                             
Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco delle 
dita, le mani che parlano senza parole. Gesù entra in 
un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, ma co-
me un medico capace e umano, si rivolge alle parti 
deboli, tocca quelle sofferenti.                                                                                                                                                 
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, 
coinvolgente: ti do qualcosa di mio, qualcosa di vitale, 
che sta nella bocca dell'uomo insieme al respiro e alla 
parola, simboli dello Spirito. Vangelo di contatti, di odo-

ri, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, 
anzi. E i corpi diventano luogo santo di incontro con il 
Signore e «i sensi sono divine tastiere» (D.M. Turoldo). 
La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi 
estranea, né li rifugge come luogo del male, anzi sono 
«scorciatoie divine» (J.P. Sonnet),                                                                                 
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto di 
casa, nella lingua del cuore; emettendo un sospiro che 
non è un grido che esprime potenza, non è un sin-
ghiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo 
e umile, è il sospiro del prigioniero (Salmo 102,21), è la 
nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero insie-
me con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, co-
me si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, co-
me si apre il cielo dopo la tempesta.                                                                                   
Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diven-
tino feritoie, attraverso le quali entra ed esce la vita. 
Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa par-
lare solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere 
quando parlano, e non incontrano nessuno. 
Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o 
si mettano al suo seguito, ma per creare uomini liberi, 
guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo viven-
te»  (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita.                                             
(Ermes Ronchi) 

IN QUESTA DOMENICA 

IN VILLA BELLINI E’ APERTO 

IL MERCATINO DELL’USATO: 

ORE 8.45/12.30 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  9 settembre      -    XXIIIª del T.O.       

 

DIAMO  IL 
NOSTRO  

AIUTO  
nelle forme consue-
te:  offerte in chie-
sa, 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!    In-
tanto continuiamo a sperare sempre nella provviden-
za 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 comunità continuiamo con 
la consueta generosità…. Anche le diverse iniziative di 
feste, attività, condivisione ci aiutano a realizzare 
qualcosa economicamente… E per questo va un gra-
zie 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…  

1ª Lettura:Dal libro del profeta Isaìa Is 35,4-7 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! ecco il 
vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo sal-
terà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno tor-
renti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palu-
de, il suolo riarso sorgenti d’acqua. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 145 : Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli 
oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i pri-
gionieri. R 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è 
caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i fore-
stieri. R 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, 
di generazione in generazione. R 

2ª Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo Gc 2,1-5 
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cri-
sto, Signore della gloria, sia immune da favoritismi per-

sonali. Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, en-
tri qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito lussuosa-
mente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. 
Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: 
«Tu siediti qui, comodamente», e al povero dite: «Tu 
mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio 
sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete giudici 
dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non 
ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi 
nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo ama-
no?  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Gesù 
annunciava il vangelo del Regno e guariva 
ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia. 
†  Dal vangelo secondo Marco Mc 7,31-37 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 
mare di Galilea in pieno territorio della De-
càpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di im-
porgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, 
gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro 
e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si apriro-
no gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. 
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni 
di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti!». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  16 settembre XXIVª del T.O. 
Isaia 50,5-9;Salmo114;Giacomo2.14-18;Marco 8,27-35 

Domenica   9 sett. 23ª del tempo Ordinario  -  Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

Lunedì      10 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Martedì     11 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Mercoledì  12 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Giovedì     13 sett. ore 9 -12 congrega preti a Voltabarozzo 

Venerdì     14 sett. Esaltazione della Croce - Incontro genitori scuola materna di Granze a Granze ore 20.45 

Sabato      15 sett. ore 10.30 inaugurazione cippo della memoria in Corso Stati Uniti   - B.V. Maria  Addolorata 

Domenica    16 sett. 24ª del tempo Ordinario - Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

BEN ARRIVATE E … AUGURI 
Abbiamo salutato Suor Raffaella e Suor Maria Rita… In questa 

domenica diamo il benvenuto alle nuove arrivate: 

SUOR CESARINA, originaria dall’Emilia, nuova superiora,  

e SUOR SERAFINA, coreana. 
Come sempre le accoglia-
mo cordialmente e le rin-
graziamo. Vengono come 
presenza all’interno della 
loro Comunità delle Suo-
re Francescane Missiona-
rie di Assisi, e come pre-
senza attiva di servizio 

per le nostre due Comuni-
tà di Camin e di Granze. 

La loro presenza e la pre-
senza di più di qualche 

prete di varia provenien-
za, è sicuramente una 
ricchezza e un dono.  

Assieme laici, sacerdoti, 
religiose possiamo fare 

un bel cammino  aiutan-
doci a crescere nella fede 
e nella comunione frater-

na, nel costruire i vari 
programmi pastorali, 

nell’essere accanto a chi 
soffre ed è più debole. 

GITA  PELLGRINAGGIO 
A LORETO 

22 SETTEMBRE 2018  
in memoria di  suor Piera e Suor Alberta 
ISCRIZIONI  PRESSO IL PATRO-

NATO 
PER INFO E   

PRENOTAZIONE :  
333 7497706   

Italisa 
333 1962297  

Lietta 
 

Chiusura  
iscrizioni il  

10 
settembre. 

 

 

ASSEMBLEA MISSIONARIA 
DIOCESANA 

si terrà sabato 15 Settembre 2018  
presso la Sala polivalente parrocchiale a Mestrino (PD) 
dalle 15:00 alle 18:30 
Il tema che ci è offerto in questo Ottobre missionario in linea con quello 
che sarà il prossimo Sinodo dei vescovi dedicato a I Giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale è “GIOVANI PER IL VANGELO”. 
Sentiamoci tutti interpellati da questo slogan poiché esso ci lancia 
una sfida sul piano personale e comunitario: rendere i giovani sempre 

più protagonisti dell’annun-
cio del Vangelo e sollecitare 
noi adulti a tracciare nuovi 
cammini per riconoscere i se-
mi del Verbo in ogni angolo del 
mondo. 
Sarà un’assemblea ricca di te-
stimonianze, di approfondi-
menti sul tema e di speciali 
momenti. Vivremo assieme il 
ringraziamento per il cammino 
condiviso in Centro missionario 
diocesano e per la sua passio-
ne per la missione ad gen-
tes di don Gaetano e daremo 
il nostro benvenuto a don Raf-
faele Gobbi che raccoglierà il 
testimone di questa preziosa 
eredità.  

AtTratti 
ANNO PASTORALE 2018/2019 

Nella nostra vita siamo “attratti” da molte cose, che spesso ci 
aiutano a orientare le nostre scelte, maturando gesti e parole 
che ci mettono in relazione! Questo accade soprattutto quan-
do siamo attratti da qualcosa di bello, buono, vero, tanto da 
arrivare a contagiare chi ci sta attorno, portandoli a compiere, 
con noi, un tratto di strada. Il nostro essere “attratti” poi, è fat-
to di tanti piccoli, grandi “tratti” di cammino, di vite incontrate, 
incrociate, conosciute o nuove da scoprire. Anche le espe-
rienze che viviamo nel nostro quotidiano ci permettono di 
tratteggiare la nostra storia e di unire quei tanti “tratti” che ci 
fanno essere catechisti, accompagnatori, genitori, educatori, 
preti, giovani e adulti nelle nostre comunità. Così l’immagine 
scelta per quest’anno, dell’adulto (papà) che indica al bambi-
no (figlio) una direzione dove orientare lo sguardo, perché 
possa essere attratto da qualcosa/Qualcuno, diventa un’oc-
casione per chiederci da cosa e da chi siamo “attratti” e per 
riconoscere quali “tratti” hanno reso bella la nostra vita. È un 
invito a lasciarsi attrarre sempre più da Dio, è un richiamo ad 

essere attratti da queste 
proposte di formazione, è 
un augurio ad essere at-
traenti per attrarre altri 
nello stesso servi-
zio. Attratti, per attrarre… 
per condividere un tratto 
di strada e per guardare 
insieme con fiducia al 
nuovo che ci attende. 

BUON ANNO SCOLASTICO 
Caro Ministro dell’Interno, 
ho letto in un tweet da Lei pubblicato questa fra-
se: “Per fortuna che gli insegnanti che fanno 
politica in classe sono sempre meno, avanti 
futuro!”. 
Bene, allora, visto che fra pochi giorni ricomince-
ranno le scuole, e visto che sono un insegnante, 
Le vorrei dedicare poche semplici parole, sperando 
abbia il tempo e la voglia di leggerle. Partendo da 
quelle più importanti: io faccio e farò sempre 
politica in classe. I l punto è che la politica 
che faccio e che farò non è quella delle tifose-
rie, dello schierarsi da una qualche parte e 
cercare di portare i ragazzi a pensarla come 
te a tutti i costi. Non è così che funziona la 
vera politica.  La politica che faccio e che farò è 
quella nella sua accezione più alta: come vivere 
bene in comunità, come diventare buoni cit-
tadini, come costruire insieme una polis forte, 
bella, sicura, luminosa e illuminata. Ha tutto un 
altro sapore, detta così, vero? 
Ecco perché uscire in giardino e leggere i versi 
di Giorgio Caproni, di Emily Dickinson, di Da-
vid Maria Turoldo è fare politica. Spiegare al ra-
gazzo che non deve urlare più forte e parlare 
sopra gli altri per farsi sentire è fare politica. 
Parlare di stelle cucite sui vestiti, di foibe, di gulag 
e di tutti gli orrori commessi nel passato perché i 
nostri ragazzi abbiano sempre gli occhi bene aperti 
sul presente è fare politica. 
Fotocopiare (spesso a spese nostre) le foto 
di Giovanni Falcone, di Malala Yousafzai, di 
Stephen Hawking, di Rocco Chinnici e dell’oro-
logio della stazione di Bologna fermo alle 10.25 e 
poi appiccicarle ai muri delle nostre classi è fare 
politica. 
Buttare via un intero pomeriggio di lezione 
preparata perché in prima pagina sul giorna-
le c’è l’ennesimo femminicidio, sedersi in 
cerchio insieme ai ragazzi a cercare di capire 
com’è che in questo Paese le donne muoiono così 
spesso per la violenza dei loro compagni e mariti, 
anche quello, soprattutto quello, è fare politica.  
Insegnare a parlare correttamente e con un lessi-
co ricco e preciso, affinché i pensieri dei ragazzi 
possano farsi più chiari e perché un domani non 
siano succubi di chi con le parole li vuole fre-
gare, è fare politica. Accidenti se lo è. 
Sì, perché fare politica non vuol dire spingere i 
ragazzi a pensarla come te: vuol dire spin-
gerli a pensare. Punto. È così che si costrui-
sce una città migliore: tirando su cittadini che 
sanno scegliere con la propria testa. Non farlo più 
non significa “avanti futuro”, ma ritorno al passa-
to. E il senso più profondo, sia della parola scuola 
che della parola poli-
tica, è quello di pre-
parare, insieme, un 
futuro migliore. E in 
questo senso, so-
prattutto in questo 
senso, io faccio e 
farò sempre politica 
in classe. 
 

Enrico Galiano,  
insegnante e scrittore 


