
CALENDARIO LITURGICO    
22 - 30 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                      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; d.to Bazzolo Francesco 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido , Bruna e Giancarlo; d.ti Classe 1948 
S. Messa   ore 11.30 - battesimo di Francesco Brodsnajder 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella; d.ti Moro Ilario, Fosca e Giuliano 
                                    def. Elisabetta e Alberto 

Lunedì                  24 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.ti Menegazzo Vanda e Borgato Rino 

Martedì                 25 sett. S. Messa   ore 19.00 -  d.ti Eugenio e Caterina; d.to Bertin Livio; d.ti Baracco Damiano, Alessio, Argia e Pietro 

Mercoledì             26 sett. S. Messa   ore 19.00 - d.to Sommaggio Andrea; d.to Scagnellato Severino ( ann.) 

Giovedì                 27 sett. S. Messa   ore 19.00 - S. Vincenzo De Paoli   per la COMUNITA’ 

Venerdì                28 sett. S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                  29 sett. S. Messa    ore  19.00 - d.ti Frasson Vittorio, Irma,Duilio, Romano e Renato; d.ti Segato Romano, Maria,  
                   Ugo e Aurora; d.ti Fiorenza, Paolo, Giancarlo e Raffaello; d.ti Vicel Alberto, def. Giantin Enrico, 
                                    Pizzocaro Carolina, Nelda, Mariska e Nilde; d.ti Daniele Enzo e Tosca; d.to dott. Perino 

Domenica            30 sett. 
XXVIª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Belluco Giancarlo; d.to Medoro Tullio 
S. Messa   ore 10.00 - d.to Buffagni Andrea; d.ti Bruna, Mario e Cesaro 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Plinio e Romilda 
S. Messa   ore 19.00 - d.ta Moro Luisa 
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Sabato                   22 sett. S. Messa   ore 18.00 -d.to Masiero Francesco  def. Calore Antonietta 

Domenica              23 sett.             
XXV ª del T.O. 

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

Giovedì                  27 sett. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                    29 sett. S. Messa   ore  18.00 - def. Rocca Bruno e Rizzi Ivone 

Domenica              30 sett. 
  XXVI del T.O. 

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

NELLA CASA DEL PADRE 
Ricordiamo al Signore la nostra sorella: 

GIUSEPPINA BEGGIO  ved. Ruzza Antonio, di anni 
88. Da alcuni anni si era trasferita nella parrocchia di 
Villatora. Ora riposa nel nostro cimitero di Camin, 
paese che l’ha vista presen-
za di forza, serenità e  gioia 
a costruire con il marito la 
propria famiglia cui si è de-
dicata totalmente. Era di 
carattere gioioso, accoglien-
te, punto di riferimento per 
la sua famiglia e per quanti 
la conoscevano. Per questo 
è stata accompagnata con 
dedizione e amore sino alla 
fine. Alle figlie Simonetta, 
Cinzia, Manuela, ai generi e ai 
nipoti, alla sorella Mirella e a 
tutti i familiari va la nostra 
solidarietà. 

VITA DI CASA NOSTRA 

LA GIOIA DEL BATTESIMO 
In questa domenica facciamo festa alla mes-
sa delle ore 11.30 a Camin per il piccolo  

FRANCESCO BRODSNAIDER che riceve il 
dono del battesimo e impreziosisce la sua 
vita con la forza e i doni dello Spirito. Ci uniamo nella pre-
ghiera assieme ai familiari perché il Signore lo accompagni 
nel cammino di vita che auguriamo sia sereno e felice. Sia 
occasione per noi battezzati di rinnovare la consapevolezza 
del dono ricevuto e l’impegno di testimonianza di fede. 
************************************************ 

UNITI PER SEMPRE NELL’AMORE 
Auguri e felicitazioni a 

MICHELA BRAZZO  e LUCA MASCOLO  
che sabato prossimo 29 settembre alle ore 11.00 nella chie-
sa di Camin consacrano il loro amore davanti al Signore. 
Facciamo nostra la preghiera della liturgia nuziale: “Scenda, o 
Signore, su questi sposi  la ricchezza delle tue benedizioni, e la forza 
del tuo Santo Spirito infiammi dall'alto i loro 
cuori, perché nel dono reciproco dell'amore 
allietino di figli la loro famiglia e la comunità 
ecclesiale.”. 

AUGURI ai 70enni  
In questa domenica alla messa delle ore 10.00 a Ca-
min ci uniamo per pregare e far festa assieme agli 
amici della 

CLASSE 1948!che hanno raggiunto questo bel 

traguardo. Il Signore li conservi nella saluto e nella 
forza dello spirito per continuare il cammino di vita 
che auguriamo sia sereno… Ecco, per scherzare, la 

radiografia di un 70enne: “Argento nei capelli/Oro nei 
denti/Pietre nei reni/Zucchero nel sangue/Piombo nei piedi/
Ferro nelle articolazioni. Diciamocelo pure, da ragazzi non ci 
si sogna di accumulare tanta ricchezza.!”.  

a Granze: FESTA  
MADONNA DEL ROSARIO  

4-7 ottobre 2018 
Per preparare la festa ci troviamo 
mercoledì prossimo alle ore 21.00 

presso Patronato di Camin.  Chi ha a cuore la Comuni-
tà è invitato a partecipare!  

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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   Domenica                                     XXVª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

 L’immagine di un labirinto " e una 
domanda accompagnano la Giornata del 
seminario che si celebra in Diocesi in questa 
domenica 23 settembre. Il labirinto è quello 
di Valsanzibio che abbiamo imparato a co-
noscere meglio grazie ai testi del nostro don 
Giulio Osto (cf. Il labirinto della vita, edizioni 
Proget); la domanda -«Che cercate?» - è 
quella che Gesù rivolge ai primi discepoli 
che, incoraggiati dal Battista, lo seguono 
(Gv 1,38). 
 Il labirinto rappresenta bene la vita e 
la fatica che fanno oggi tanti giovani nel 
cercare la strada giusta per uscire dall'incer-
tezza, dal dubbio, dal senso di provvisorietà 
che percepiscono attorno e anche dentro di 
loro. Rappresenta anche il rischio di cammi-
nare tanto ma di trovarsi al punto di par-
tenza e non sul sentiero che ti apre alla vita. 
Il labirinto rappresenta bene anche la ricer-
ca vocazionale che abita il cuore di tanti 
giovani. 
 A Valsanzibio proprio al centro del 
labirinto ce una torretta e salendoci sopra si 
può aiutare chi è alla ricerca di una via d'u-
scita. Credo sia questo aiuto che i giovani 
del Sinodo hanno chiesto agli adulti: ascolto, 
fiducia, credibilità, accompagnamento. Cer-
tamente quel punto più alto a cui guardare, 
anche per orientarsi, ha per noi il volto di 
Gesù e della sua Parola che anche oggi ci 
ripete: «Io sono la via, la verità e la vi-
ta» (Gv 14,6). 
 Le parole di Gesù a coloro che poi 
sarebbero diventati suoi discepoli sono al-
trettanto intense e provocanti: «Che cerca-
te?». Non lo sapevano nemmeno loro cosa 
veramente cercavano, Si fidavano delle 
parole del Battista, erano curiosi, intuivano 

che quell'uomo meritava di essere seguito. 
Ogni vocazione all'inizio è abitata da un'in-
tuizione che ha bisogno di essere esplicitata, 
di diventare una consapevolezza e poi una 
scelta. Come si fa a capire se Dio ci chiama 
a seguirlo? «Venite e vedrete» risponde loro 
Gesù e l'evangelista Giovanni, uno dei pro-
tagonisti dell'episodio, scrive: «Erano le 
quattro del pomeriggio» per dire che sem-
pre di nuovo  
quell'incontro aveva cambiato la loro vita. 
La chiamata del Signore diventa più chiara 
se stiamo con lui, lo frequentiamo, ci lascia-
mo provocare dalla sua Parola, impariamo 
quel dialogo che si chiama preghiera, vivia-
mo esperienze e relazioni che ci possono 
aiutare.                                                                     
 La Giornata del seminario non 
dev'essere un giorno di lacrime amare per 
la carenza di preti o per i grandi edifici dei 
nostri seminari quasi vuoti. Dovrebbe esse-
re un giorno luminoso in cui sentire rivolta a 
noi la domanda di Gesù e aprire il desiderio 
di mettersi in ricerca. Dovrebbe essere un 
tempo in cui chiederci se le nostre Comuni-
tà sono luoghi in cui la domanda di Gesù 
risuona e riesce a toccare il cuore dei giova-
ni. Un giorno in cui noi adulti riprendiamo in 
mano le proposte che i giovani ci hanno 
fatto al termine del Sinodo. Che bello sa-
rebbe se in questo giorno potessimo dire a 
un giovane: «Che cosa cerchi?». E ancora: 
«Hai mai pensato che Dio potrebbe chia-
mare proprio te?». Quel giovane probabil-
mente risponderà con un sorriso, una bat-
tuta ironica, ma chissà, forse quella doman-
da lo metterà in movimento alla ricerca di 
una via d'uscita dal labirinto della sua vita. 

 Lo scorso 10 settembre si è aperto il 
nuovo anno del seminario minore che, do-
po la chiusura delle medie, ora è una picco-
la comunità di 19 adolescenti. A ottobre 
aprirà anche Casa sant'Andrea, che ospite-
rà un piccolo numero (ancora in fase di 
definizione) di giovani e aprirà anche il Mag-
giore con 25 giovani in cammino verso il 
presbiterato. Per la storia del nostro semi-
nario è poca cosa, per noi che ci viviamo 
dentro sono 50 preziose sementi da amare, 
custodire e aprire alla vita. Adolescenti e 
giovani che hanno pure i loro labirinti inte-
riori ma che si sono messi alla scuola di 
Gesù per cercare la sua volontà nella loro 
vita. Noi educatori siamo loro accanto, con-
sapevoli del delicato compito che la Chiesa 
ci ha affidato e bisognosi della preghiera e 
del sostegno di tutta la nostra Diocesi. La 
Giornata del  seminario serve anche a que-
sto: un giorno di preghiera per questi gio-
vani e per chi li accompagna. 

 Infine vorrei ricordare anche il soste-
gno economico al seminario. Anni fa avevo 
un po' di timore a chiedere soldi come suc-
cede a tanti parroci verso i loro fedeli. Ma 
oggi non ho paura di farlo perché so che 
stiamo facendo l'impossibile per gestire 
bene gli aspetti amministrativi dei nostri 
seminari. Abbiamo ereditato tanti debiti, ci 
sono situazioni dolorose ancora aperte, ma 
sono anche fiero di poter dire che un per-
corso virtuoso si è aperto e si sta consoli-
dando sempre più. 

 

don Giampaolo Dianin 
RETTORE DEL SEMINARIO                     

VENITE 
e 

VEDRETE 
… erano le quattro 
del pomeriggio ! 



 

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

 

1ª Lettura: Dal libro della Sapienza Sap 2,12.17-20 
[Dissero gli empi:] «Tendiamo insidie al giusto, che per 
noi è d’incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci rim-
provera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgres-
sioni contro l’educazione ricevuta. Vediamo se le sue pa-
role sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e 
lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla 
prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mi-
tezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condan-
niamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue 
parole, il soccorso gli verrà».  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 53: R. Il Signore sostiene la mia vita. 
Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi 
giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio 
alle parole della mia bocca. R/. 
Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti 
insidiano la mia vita; non pongono Dio davanti ai loro 
occhi. R/. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la 
mia vita. Ti offrirò un sacrificio spontaneo, loderò il tuo 
nome, Signore, perché è buono. R/. 
2ªLettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo Gc 3,16 
- 4,3Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è 
disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapien-
za che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, im-

parziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace 
viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove 
vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non 
vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle 
vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a pos-
sedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; 
combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; 
chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfa-
re cioè le vostre passioni. Parola di Dio. Ren-
diamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Dio 
ci ha chiamati mediante il Vangelo, per en-
trare in possesso della gloria del Signore 
nostro Gesù Cristo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco 
Mc 9,30-37 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Inse-
gnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risor-
gerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ulti-
mo di tutti e il servitore di tutti».  E, preso un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi ac-
coglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

La messa è finita: tre italiani su quattro non vanno in chiesa! 

ANDIAMO A MESSA !  perché andare a Messa la domenica?                     
La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa (cfr Catechismo della 
Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore ri-
sorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, 
nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo 
vivente nel mondo. 
Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i quali han-
no celebrato l’incontro eucaristico con il Signore nel giorno della setti-
mana che gli ebrei chiamavano “il primo della settimana” e i romani 
“giorno del sole”, perché in quel giorno Gesù era risorto dai morti ed era 
apparso ai discepoli, parlando con loro, mangiando con loro, donando 
loro lo Spirito Santo (cfr Mt 28,1; Mc16,9.14; Lc 24,1.13; Gv 20,1.19), 
come abbiamo sentito nella Lettura biblica. Anche la grande effusione 
dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il cinquantesimo giorno 
dopo la risurrezione di Gesù. Per queste ragioni, la domenica è un gior-
no santo per noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza vi-
va del Signore tra noi e per noi. E’ la Messa, dunque, che fa la domenica 
cristiana! La domenica cristiana gira intorno alla Messa. Che domenica 
è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore? 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  30 settembre XXVIª del T.O. 
Numeri 11,25-29;Salmo 18; Giacomo5,1-6;Marco 9,38-43.45,47-48 

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

Lunedì      24 sett. ore 21.00 prove coro Camin 

Martedì     25 sett. ore 19.30 in Sala S. Antonio: Presidenza Consiglio Pastorale 

Mercoledì  26 sett. ore 21.00 in patronato di Camin incontro volontari per “Festa del Rosario a Granze”. 

Giovedì     27 sett. S. Vincenzo De Paoli   -  ore 21.00 in patronato Incontro Caritas 
Il Centro Parrocchiale è aperto anche al mattino dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Venerdì     28 sett. ore 20.45: in Salone Melato —Centro Parrocchiale “LA MONTAGNA INSEGNA” 

Sabato      29 sett. S. Michele, Gabriele e Raffaele  Confessioni in chiesa ore 16/ 17.00 

Domenica    30 sett. 26ª del tempo Ordinario - Patronato di Camin aperto dalle ore 9/12  -  16/18.30  -  21.00/23.00 

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 BONIFICO bancario.  Ecco  gli 

IBAN:  Parrocchia SS.  Salvatore      
Intesa San Paolo  

IT 22 D 03069 121261 0000000 346 
oppure  Credito Cooperativo/ Banca Patavina:  

IT55 I0872812102000000010648 
Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo an-
ch’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 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 dan-
no da fare e danno il loro tempo per preparare, pulire e al-
tro….! Sarebbe importante che ci fossero tante altre persone 
a dare una mano…  
Facciamoci avanti! 

 

 

UNA OCCASIONE DA NON PERDERE: 
siamo tutti invitati a partecipare!                       
Appassionati e no della montagna: e’ una manifestazione a 
30 anni dalla spedizione alpinistica che il Gruppo Amici della 
Montagna di Conselve e don Ezio hanno vissuto in Africa. RuweIl 
Ruwenzori (geograficamente Montagne del Ruwenzori) è un 
gruppo montuoso dell'Africa centrale, posizionato al confine tra 
Uganda e Repubblica Democratica del Congo. La massima eleva-
zione 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 ascen-
sione del monte. Quasi tutto il gruppo è perennemente innevato 
e frequentemente nascosto dalle nuvole. In Africa le uniche altre 
cime sempre innevate si trovano sul monte Kilimangiaro (5895 
m) e sul monte Kenya (5.199 m) 

DOPO LA RAPPRESENTAZIONE…           
pane, sopressa, formaggi, verdure, 
frutta, vino buono e dolci per tutti ! 

“Catechismo all’aria aperta”.  (Pino Pellegrino) 

Imparo dalla goccia: è piccola ma riflette tutti i colori dell’arco-
baleno (non è importante essere grossi per essere “grandi”)  

Imparo dall’acqua che goccia dopo goccia, riesce a scavare la 
dura pietra (a lungo andare la pazienza – non la lentezza, la ras-
segnazione) vince anche le cose più dure e difficili. 

Imparo dal fiocco di neve: resiste se rimane unito agli altri 
fiocchi, altrimenti si scioglie e da essi si separa. 

Imparo dalla notte che il buio porta le stelle (anche da un mo-
mento di dolore posso imparare qualcosa e vedere il bello nelle 
cose che accadono) 

Imparo dalla roccia che può far nascere i fiori,  che vi è un lato 
buono in tutti. 

CARITAS: 
ESERCIZI DI ACCOGLIENZA:                             
UNA SFIDA ESIGENTE                       
“Riteniamo che, nonostante le difficol-
tà oggettive di cui siamo tutti consape-
voli, accogliere oggi sia una grande occasione. Non solo 
è sacro ospitare e accogliere, ma l’altro che viene è un 
dono per me, perché nell’incontro con l’altro io mi co-
nosco, mi arricchisco, mi rendo conto della mia identità, 
della mia storia, delle mie tradizioni e della mia fede. 
Possiamo subire le critiche e lasciarci paralizzare oppure 
possiamo, grazie a queste critiche e osservazioni, quali-
ficare le nostre accoglienze. Il clima che stiamo vivendo 
ci costringe a fare delle scelte:          - qualificare alta-
mente la nostra carità e accoglienza. Stretti tra il buoni-
smo e la chiusura, possiamo uscirne proponendo un’ac-
coglienza forte, oseremmo dire “severa” nel senso di 
fatta bene;                                           - cercare e proporre 
modelli umili nel numero ma forti nell’esemplarità; - 
essere attenti alle persone che accogliamo perché pos-
sano fare veri percorsi e cammini di integrazione;                                                                           
- essere attenti al territorio perché le persone della co-
munità possano realmente incontrare e conoscere 
attraverso le microaccoglienze le persone accolte, con 
un “controllo sociale” delle cooperative perché diano il 
meglio di loro stesse;                                                              
- offrire attraverso lavori socialmente utili la possibilità 
di essere di sostegno alla comunità e, contemporanea-
mente, farsi conoscere e apprezzare;                                  
- proporre percorsi di inserimento lavorativo attraverso 
tirocini formativi per accelerare l’integrazione, sviluppa-
re le competenze di questi ragazzi e dare una risposta a 
tante realtà lavorative che chiedono questa tipologia di 
lavoratori “                                                                                                     
            Coordinamento ecclesiale                                                                                                     
  richiedenti asilo della Chiesa di Padova  
 
Nella nostra comunità esiste la Caritas… ma tutti dobbia-
mo sentirci impegnati alla accoglienza e all’aiuto… per chi 
vuole anche dare di più… ci troviamo giovedì sera per un 
incontro della Caritas. Ore 21.00 in patronato. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF

