
CALENDARIO LITURGICO    
15 - 23 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  

G
R

A
N
Z
E
  

 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  
                                   d.ti Canton Ennio e Dino                                     

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 

Lunedì                  17 sett. S. Messa   ore 19.00 - def. Gabriella e Antonio 

Martedì                 18 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.ti fam. Dalla Riva e Masiero  

Mercoledì             19 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.to Belluco Nereo; d.to Callegari Giuseppe 

Giovedì                 20 sett. S. Messa   ore 19.00 - S. Andrea Kim e co.  d.to Rinaldo Marco 

Venerdì                21 sett. 
S. Matteo ap.  

S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello Adamo, Giordano e Carolina 
                                     d.ta Bortolotto Arianna; d.ti Nicoletto Dorina e Angelo 

Sabato                  22 sett.             (Nel Pomeriggio)    Matrimonio Massaro Marco e Brasiliani Sara 
S. Messa    ore  19.00 - d.ti Callegaro Ambrogio e Gatto Teresa; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; 

Domenica            23 sett. 
XXVª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Guido e Rosina 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido , Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 
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Sabato                   15 sett. 
        B. V. Addolorata   

S. Messa   ore 18.00 -d.ti Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo, Piero e Evelino; d.to Sartorello Narciso 

Domenica              16 sett.             
XXIV ª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 - d.to Zambon Pietro 

Giovedì                  20 sett. S. Messa   ore  18.00 - d.ti  Maritan Guido e Severina 

Sabato                    22 sett. S. Messa   ore  18.00 - d.to Masiero Francesco 

Domenica              23 sett. 
  XXV del T.O. 

S. Messa   ore    9.30 -  d.ti Martellato Rosa, Boscaro Giuseppe, Giovanni, Amelia, Ada, Bruna e Silvana 

NELLA CASA DELPADRE 
Ricordiamo al Signore la nostra sorella 

Fantin Luciana , di anni 82, di Ca-
min, coniugata con Peretto Adriano 
(Ennio). 
Il Signore l’ha chiamata nella gioia del 
paradiso dopo alcuni anni di sofferenza 
che l’hanno vista bisognosa di tutto, 
dopo una vita passata nella bontà, ge-
nerosità, semplicità e umiltà., dopo 55 
anni di vita di vita insieme. Ci sembre-
rà strano non vederli più ogni giorno 
fare, fin che hanno potuto,  la consueta 
passeggiata o al Santo o da Padre Leo-
poldo o in qualche altra chiesa, fare 
colazione insieme e riprendere il cam-
mino.  Oltre che nelle passeggiate o 
corse, hanno camminato insieme 
nell’amore, nella bontà e nei sacrifici 
della vita. 
Ora la stra-
da si apre 
all’infinito 
di Dio e alla 
pienezza di 
vita per 
sempre. 
Siamo ac-
canto al 
marito,  
alla figlia 
Sabrina, ai 
fratelli e 
familiari.  

Vita di Casa Nostra 

SPOSI NEL SIGNORE: 
Ricordiamo i nostri giovani che con gioia, 
davanti al Signore, consacrano il loro 
amore per sempre sabato 22 settembre 

Brasiliani Sara e 

Massaro Marco 
(di Camin    

e qui si sposano) 

Franco Ylenia e 

Gasparin Luigi 
(di Granze e si sposano a Tavo di Vigo-

darzere) 
Per loro preghiamo il Signore:  “dia loro 
gioiosa fantasia per creare ogni giorno 

nuove espressioni di rispetto e di premu-
rosa tenerezza; e faccia sì che nella vita 
coniugale, continuino quest'arte creatrice 
d'affetto, che, sola, li riporterà all'incon-
tro continuo con il Dio  dell'Amore, da cui 
il loro amore si è staccato come una pic-

cola scintilla”.  

ACQUA ELEMENTO 

SEMPLICE E PREZIOSO ! 
In questa Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la cura del creato, che la 
Chiesa Cattolica da alcuni anni cele-
bra in unione con i fratelli e le sorel-
le ortodossi, e con l’adesione di 
altre Chiese e Comunità cristiane, 
desidero richiamare l’attenzione 
sulla questione dell’acqua, elemen-
to tanto semplice e prezioso, a cui 
purtroppo poter accedere è per 
molti difficile se non impossibile. 
Eppure, «l’accesso all’acqua potabi-
le e sicura è un diritto umano es-
senziale, fondamentale e universa-
le, perché determina la sopravvi-
venza delle persone, e per questo è 
condizione per l’esercizio degli altri 
diritti umani. Questo mondo ha un 
grave debito sociale verso i poveri 
che non hanno accesso all’acqua 
potabile, perché ciò significa negare 
ad essi il dirit-
to alla vita 
radicato nella 
loro inaliena-
bile dignità» 
Dal Messaggio 
del Papa per la 
Giornata Mon-
diale per la cura 
del creato (1° 
sett. 2018) 
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   Domenica                                     XXIVª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

In questa domenica 
FESTA MADONNA 
 ADDOLORATA 

alle Valli  
Ecco gli appuntamenti:  
· ore 9.00: S. Messa davanti al capi-

tello: ricorderemo tutti i nostri cari 
defunti 

· ore 16.00: processione solenne 
partendo da casa Baracco Guido in 
fondo a via Valli. 
· Benedizione solenne, cui seguirà la 

favolosa 
· Lotteria. Chi vuole porti dolci e al-

tre cose per la lotteria ! 
… e possibilità di gustare qualche 
buon dolce, bibite e vino buono….!  

Non manchiamo! 
***************** 

PREGHIAMO: 
Santa Maria, donna coraggiosa 
 anche nelle tre ore di agonia 

sotto la croce  
hai assorbito come spugna 
le afflizioni di tutte le madri                       

della terra,  
prestaci un po’ della tua fortezza, 

alleggerisci le pene 
di tutte le vittime del dolore  
e conforta il pianto nascosto          

di tanti che vivono nella solitudine 
sotto il peso della croce.  

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: 
è un momento carico della più grande intimità per questo piccolo gruppo di 
uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro e con Dio. È una di quelle 
ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a 
te, come un manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'univer-
so» (Ungaretti).                                                                                              
 In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da 
cui poi dipenderà tutto: fede, scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù 
usa il metodo delle domande per far crescere i suoi amici. Le sue domande 
sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e cresci-
te. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra 
gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensan-
ti»  (Carlo Maria Martin)                                                                                                       
 La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in oppo-
sizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito 
dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che avete 
camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno, chi 
sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la 
cupola d'oro della preghiera.                                                                                                                    
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te?                                                                    
 Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coin-
volgimenti con sé: che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? Assomi-
glia alle domande che si fanno gli innamorati: - quanto posto ho nella tua vita, 
quanto conto per te?                                                                                                                             
 E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il 
mio amore.                                                                                                             
 Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per 
sapere se è più bravo dei profeti di prima, ma per sapere se Pietro è innamo-
rato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il no-
stro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può fare grande o piccolo 
l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai 
spazio in te, gli dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che 
vivo di Lui. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. La verità è 
ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e cuore che ardono.                                                                
                                           In ogni caso, la risposta a quella domanda 
di Gesù deve contenere, almeno implicitamente, l'aggettivo possessivo “mio”, 
come Tommaso a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non indichi 
possesso, ma passione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore. 
Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, 
non sarei.    (Ermes Ronchi) 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  16 settembre      -    XXIVª del T.O.       

 

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 346 
oppure  Credito Cooperativo/ Banca Patavi-

na:  
IT55 I0872812102000000010648 

Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo 
anch’io….  o un mattoncino!    Intanto continuia-
mo 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 
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 grazie a quanti si danno da fare e danno il 
loro tempo per preparare, pulire e altro….! Sarebbe im-
portante che ci fossero tante altre persone a dare una 
mano…  

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 50,5-9 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto 
resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il 
mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli in-
sulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo 
non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia 
dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vici-
no chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con 
me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, 
il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole?  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 114  R:  Camminerò alla presenza del Signo-
re nella terra dei viventi. 
Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghie-
ra. Verso di me ha teso l’orecchio nel giorno in cui lo in-
vocavo. R 
Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli 
inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invoca-
to il nome del Signore: «Ti prego, liberami, Signore». R 
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordio-
so. Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha 
salvato. R 

2ª Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Gc 2,14-18 A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere 
fede, ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti 
del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in 

pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il neces-
sario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: 
se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al 
contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le 
opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le 
mie opere ti mostrerò la mia fede».  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. 
Quanto a me non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per 
il mondo. Alleluia. 

† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 8,27-35 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi 
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i 
suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed 
essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e 
altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordi-
nò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E co-
minciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffri-
re molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacer-
doti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in di-
sparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro 
a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secon-
do gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  23 settembre XXVª del T.O. 
Sapienza 2,12a.17-20;Salmo53; Giacomo3,16-4,3;Marco9,30-37 

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

Lunedì      17 sett. ore 21.00 prove coro; presentazione piano pastorale presso la parrocchia di Mortise 

Martedì     18 sett. ore 21.00 incontro catechisti e accompagnatori genitori in sala s. Antonio 

Mercoledì  19 sett. Patronato di Camin aperto dalle ore 16.00/18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Giovedì     20 sett. ore 21.00 a Cristo re Coordinamento vicariale 

Venerdì     21 sett. San Matteo apostolo 

Sabato      22 sett. Gita pellegrinaggio a Loreto   -   Confessioni in chiesa ore 16/17.00 

Domenica    23 sett. 25ª del tempo Ordinario - Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

UNO SGUARDO AI GIOVANI…! 
Se un adulto si ferma a guardare i giovani superficialmente arriva 
alla conclusione che molti di loro sono superficiali, vuoti, aridi, privi 
della voglia di partecipare, incapaci di stare in silenzio e tanto meno 
di pregare. 
Dobbiamo riconoscere che, almeno nella maggioranza dei casi, gli 
adulti sono pervasi da un diffuso pessimismo verso i giovani, e sono 
spesso condizionati da luoghi comuni che difficilmente riescono a 
far vedere ciò che veramente sono i giovani e quanto essi sappiano 
essere e fare. 
Tutto questo è frutto di un pregiudizio che può essere superato. 
Se, infatti, si ha l’occasione di stare insieme ai giovani, se si condi-
vidono con loro spazi e tempi, se si ha il dono di poter ascoltare le 
loro storie intime e personali, ecco allora che sicuramente si cambia 
idea, si modifica lo sguardo, si impara a non generalizzare il mondo 
giovanile, ma a considerare ogni giovane, uno a uno, per quello che 
è, e a uscire dai freddi meccanismi della contrapposizione che ridu-
cono i gradi di appartenenza alle due sfere del credere e del non 
credere. Così ci si accorge che i giovani, soprattutto le ragazze, non 
sono affatto superficiali come si crede, ma c’è in loro una ricca e 
autentica ricerca di spiritualità. Certo, 
non nelle stesse forme con cui l’hanno 
vissuta i loro genitori o i loro nonni, ma 
in modalità e tempi diversi, che esco-
no, nella maggior parte dei casi, dai 
canoni classici e istituzionali….. (don 
Giorgio Bezze)…  
Questo vuole essere un invito ai giova-
ni della  nostra comunità a “esserci”! 

GITA  PELLGRINAGGIO 
A LORETO 

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 
 

Ci sono ancora alcuni 
posti a disposizione! 

 

 

Il seminatore uscì a seminare…
Tracce di cammino 

ANNO PASTORALE 2018/2019 
Iniziano in questi giorni le serate di presentazione del-
le Tracce di cammino, Il seminatore uscì a semina-
re. Le tracce aprono una prospettiva a lungo termine, 
quindi iniziamo un percorso che sarà sicuramente pro-
mettente e stimolante. 
Non partiamo da zero, anzi c’è già tanta ricchezza e posi-
tività nelle nostre comunità e nelle nostre buone prassi. Il 
seminatore va nella logica di confermare ed incentivare i 
nostri passi, ispirando, se possibile, alcuni atteggiamenti 
e sensibilità. 
Il seminatore fa riferimento a due testi di partenza: La 
parrocchia, strumento per la consultazione, consegnato a 
parrocchie e realtà diocesane, lo scorso novembre, e il 
testo del Sinodo Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova. 
Li trovate entrambi qui allegati per poterli riprendere in 
mano. 
Consigliamo che il sussidio Il seminatore uscì a semina-
re arrivi non solo agli Organismi di comunione ma anche 
agli operatori della catechesi, della liturgia, della carità e 
alle altre preziose presenze parrocchiali. 
Ci diamo appuntamento all’Assemblea diocesana di saba-
to 6 ottobre, nella quale apriamo ufficialmente l’anno pa-
storale e celebreremo l’inizio della prima visita pastorale 
del vescovo Claudio. 
Tracciamo insieme la strada! 
don Leopoldo Voltan 
 
Il tema è molto bello! 
Parte dal brano conosciuto del vangelo del seminatore…  
….sempre da approfondire! 
 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 
radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca 
e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiag-
gia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: 
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, 
dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu 

bruciata e, 
non avendo 
radici, sec-
cò. Un’altra 
parte cadde 
sui rovi, e i 
rovi crebbe-
ro e la soffo-
carono. 
Un’altra par-
te cadde sul 
terreno buo-
no e diede 
frutto: il 
cento, il ses-
santa, il 
trenta per 
uno. Chi ha 
orecchi, 
ascolti».». 
Mt 13,1-9 
 
I nostri 
gruppi e la 
comunità 
sono pronti 
a riprendere 
il cammino 
in sintonia 
con tutte le 
parrocchie 
della Dioce-
si!  

ORGANIZZIAMOCI: siamo 

tutti invitati a partecipare, 
appassionati e no della montagna. E’ una manifesta-

zione a 30 anni dalla spedizione alpinistica che il Gruppo 

Amici della Montagna di Conselve e don Ezio hanno vis-

suto in Africa. RuweIl Ruwenzori (geograficamente Mon-

tagne del Ruwenzori) è un gruppo montuoso dell'Africa 

centrale, posizionato al confine tra Uganda e Repubblica 

Democratica del Congo. La massima elevazione si trova 

sul Monte Stanley con la Cima Margherita, 5.109 metri, 

in onore di Margherita di Savoia, madre del Re Vittorio 

Emanuele III, chiamata così nel 1906, anno della prima 

ascensione del monte. Quasi tutto il gruppo è perenne-

mente innevato e frequentemente nascosto dalle nuvole. 

Iin Africa le uniche altre cime sempre innevate si trova-

no sul monte Kilimangiaro (5895 m) e sul monte Kenya 

(5.199 m) 


